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Il Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 (Decreto Monti) convertito in Legge in data 22/12/2011 n. 214, 

ha introdotto rilevanti novità che incidono anche sui bilanci comunali che devono recepire la nuove 

disposizioni legislative. 

Lo stesso decreto introduce la nuova  IMU (imposta municipale propria), imposta paragonabile alla 

vecchia ICI, dal 2014 non piu’ applicabile alle prime case di residenza. La legge fissa l’IMU al 7,6 

per mille con possibilità di aumento/diminuzione. Il governo italiano ha stabilito che tutto l’incasso 

per le seconde case, aree fabbricabili ecc… resterà ai Comuni, andrà invece allo Stato il realizzo 

dagli immobili cat. D, con poi un calcolo di raffronto e riequilibrio tra i Comuni e lo stesso Stato  

sarà deputato a garantire agli Enti locali un fondo che verrà denominato di solidarietà, cio’ per 

evitare che la nuova applicazione della norma abbia una diversa ripercussione sugli Enti per es., con 

un’alta presenza di fabbric.cat.D. 

Il bilancio comunale dovrà essere strutturato in linea con la normativa dettata dalla legge n.147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014). Dal 2014 entrerà in vigore la nuova Tasi, nuova tassa sugli 

immobili  compresa la prima casa, con la partecipazione passiva dei proprietari e degli affittuari  

con aliquote molto inferiori all’IMU (da 1 a 2,5 per mille).  Le due tasse insieme alla Tari (tassa sui 

rifiuti, applicabile sulle superfici di abitazioni e attività oltre che sui componenti famigliari in 

sostituzione alla vecchia tarsu/tares) formano la IUC, di cui tanto si parla. Nemmeno nel 2014 è 

stata applicata l’addizionale irpef comunale. 

Senz’altro sarà necessario approvare un regolamento per l’applicazione di tali entrate. Le casistiche 

e le variabili  per la loro applicazione sono infatti numerose e vanno regolamentate. 

Agnosine ha stabilito di strutturare il proprio bilancio di previsione applicando alla Tasi l’aliquota 

dell’1 per mille e all’IMU quella del 6,8 per mille. In tal modo i contribuenti che saranno 

assoggettati ad entrambe le tassazioni non pagheranno piu’ dello scorso anno. Con l’aiuto della 

società di riscossione Secoval è stata effettuata apposita proiezione al fine di ipotizzare le entrate 

che deriveranno da tale scelta. Vanno fatte pertanto alcune considerazioni: la Tasi è scaricabile 

come costo dalle attività economiche a differenza dell’Imu. Inoltre, sempre riferendosi alle attività 

produttive, la Tasi resta al Comune mentre l’Imu sui fabbricati CAT.D va allo Stato. 

Agnosine è per es.uno di quei comuni che ha sul proprio territorio molti fabbricati di cat.D, pertanto 

per il nostro paese l’Imu spettante allo Stato nel 2014 sarà discreta. Per tale possibile differenza 

interverrà il fondo di solidarietà, per ora calcolato il meno approssimativo possibile, ma passibile 

comunque di eventuali variazioni, come è stato anche nel 2013. 



All’ art. 27 del precitato decreto è fatto obbligo allegare al bilancio il piano delle alienazioni per gli 

immobili non strumentali alla proprie funzioni istituzionali con conseguente ed automatica 

classificazione nel  patrimonio disponibile. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA GESTIONE 

 

Personale e organizzazione 

 

Una delle grandi sfide da affrontare nel 2014 sarà quella di garantire comunque anche in futuro, pur 

mantenendo invariate le proprie risorse umane ed economiche, la continuità e la qualità costante di 

tutti i servizi essenziali per l’Amministrazione, nonché di farsi carico di ulteriori servizi delegati 

dallo Stato o dalla Provincia, venendo incontro alle esigenze dei cittadini. 

L’organizzazione strutturale sarà articolata su due aree: Area Contabile Amm.va  ed Area Tecnica e 

di Vigilanza, a cui fanno capo risorse umane, strumentali e finanziarie affidate ai responsabili di 

posizione organizzativa attraverso lo strumento del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)  e del 

Piano delle Performance, strumenti che verranno approvati dopo l’esecutività del Bilancio di 

previsione. 

Anche per l’anno 2014 il Comune garantirà la formazione dei dipendenti, l’applicazione degli 

strumenti di valutazione delle prestazioni, a rafforzamento dei sistemi di controllo interno, onde 

addivenire ad una razionale attribuzione di indennità e premi incentivanti la produttività individuale 

e collettiva che sia effettivamente ispirata a principi meritocratici e a singoli progetti di 

miglioramento e riorganizzazione di servizi . 

Proseguirà nell’anno 2014 il ricorso a criteri di flessibilità nella gestione delle risorse umane, leva 

determinante che conduce ad un reale risparmio della spesa garantendo obiettivi di fungibilità delle 

funzioni.  
In vigore dal 2013 il nuovo sistema dei controlli interni; allo scopo nominato  il responsabile della 

prevenzione e repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Approvato 

altresi’ il piano triennale anticorruzione per il triennio 2014/15/16. 

Le nuove norme che obbligano le pubbliche amministrazioni alla trasparenza sono molteplici, si veda 

l’obbligo già da qualche anno dell’albo pretorio online, ma in particolare la gestione del nuovo sito con una 

sezione particolare dedicata  alla trasparenza con una molteplicità di dati e di notizie, obbligano gli EE.LL. a 

una rivoluzione interna ed un’organizzazione peculiare che possa permettere di  adempiere a tutte queste 

nuove disposizioni. In particolare in un comune come Agnosine diventa davvero difficile  garantire tutti 

questi nuovi adempimenti , soprattutto in considerazione dell’esiguo numero di dipendenti presenti negli  

uffici. 

L’obbligo di rispetto delle norme sulla spesa del personale obbligano gli enti alla progressiva diminuzione 

della relativa spesa incrementando, però, le incombenze e gli obblighi amm.vi, portando l’ente a dover 

fronteggiare la situazione con le esigue risorse a disposizione. 

 



Entrate 

 

Nel quadro economico generale a cui si è fatto accenno, si dà ampia rilevanza al ruolo strategico del 

reperimento delle risorse finanziarie  necessarie ad una Amministrazione del territorio in termini di 

sviluppo.  

Questa amministrazione comunale ha deciso di applicare le aliquote tasi e imu  nelle seguenti %: 

TASI  1 per mille per tutti i tipi di immobili con indicazione nel relativo regolamento della 

ripartizione della tassa tra proprietari e locatari; 

IMU 6,8 per mille per tutti i tipi di immobili; 

Si proseguirà anche nel 2014 alla gestione e riscossione dei tributi quali IMU, Tasi TARI, Imposta 

Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni tramite la Società SECOVAL , nel rispetto del principio di 

equità nella contribuzione. I trasferimenti erariali, ora denominati FONDO DI SOLIDARIETA’ 

sono stati determinati come sopra descritto effettuando un calcolo particolare basato sulle proiezioni 

di realizzo dell’IMU e della Tasi. Piu’ tali proiezioni si riveleranno esatte, piu’ esatto sarà anche il 

calcolo del Fondo di Solidarietà. Bisogna ricordare che è quindi possibile che tali calcoli vengano 

ripresi e variati in seguito. 
Dal 2014 in vigore la TARI , tassa sui rifiuti urbani di abitazioni ed attività che sostituisce la vecchia 

tarsu/tares. Anche in questo caso andrà approvato il relativo regolamento e annesso piano finanziario con il  

calcolo della tassa; come nel caso della tares, il piano finanziario analizza i costi e sulla base di quest’ultimi e 

delle scelte politiche dell’amm.ne, istituisce le relative tariffe. 

La gestione della tari prevede infatti che a costo 100 si realizzi entrata 100, senza ne’ perdita ne’ guadagno, e 

con possiblità di recupero delle eventuali differenze, che inevitabilmente si creano,  sulle tariffe dell’anno 

successivo. 

Questa amministrazione ha receduto dal contratto con la società “La Votiva” di Brescia per la gestione 

dell’illuminazione dei loculi del cimitero. Il servizio sarà gestito in economia tramite apposito software 

fornito dalla Secoval . Si è infatti calcolato che la gestione di tale servizio potrebbe costituire una discreta 

entrata per il bilancio com.le. Cio’ sarà oggetto di approvazione progetto di riorganizzazione agli effetti della 

contrattazione decentrata interna. 

Una novità che dovrebbe interessare  i bilanci com.li riguarda l’obbligo per l’amm.ne prov.le di Brescia di 

risarcire, parzialmente naturalmente, alcune delle spese che i comuni hanno affrontato negli ultimi anni per il 

trasporto dei disabili. Anche Agnosine è interessato a ricevere una somma  da parte della Provincia, piuttosto 

cospicua. 

Lo stesso decreto Monti e successive proroghe hanno previsto che i comuni sotto i cinquemila 

abitanti, dovessero svolgere almeno tre funzioni di bilancio in forma associata già dal primo 

gennaio dell’anno 2013. Il comune di Agnosine ha deliberato in tal senso con verbale di C.C. N.26 

DEL 27.12.2012 aderendo a tre funz.associate proposte dalla locale CMVS, nel dettaglio: 

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

Poi dalla metà del  2014  la norma porta da tre a sei il numero delle  funzioni da gestire in forma associata . Il 

Comune dovrà provvedere in tal senso anche verificando quali siano le possibilità reali di associarsi con altri 

enti o con la CMVS e per quali funzioni di servizio. 



Per quanto riguarda questa questione delle funzioni associate sui bilanci degli anni 2015 e 2016, si è deciso 

di stendere detti bilanci in modo tradizionale, senza tenere conto delle nuove possibili funzioni aggregate. 

Cio’ per vari motivi: le scelte relativamente a quali funzioni non sono ancora state compiute e pertanto il 

quadro che ne deriverebbe non sarebbe veritiero; dal 2015 salvo proroghe dovrebbe entrare in vigore la 

nuova contabilità finanziaria che rivedrà completamente il modo di stendere il bilancio e di gestire le 

movimentazioni finanziarie. Risulta infatti poco attinente alla realtà  redigere il pluriennale per gli anni 2015 

e 2016, anche per le poste tradizionali non interessate alle funzioni aggregate. La norma pero’ stabilisce 

l’obbligatorietà di tali atti, che pertanto devono comunque essere redatti. 

Uscite 

Un breve cenno meritano le uscite che sono state molto rivisitate rispetto a quanto avveniva in passato. 

Purtroppo le risorse finanziarie si sono ridotte, e non solo, sono  anche ridotte le possibilità di utlizzarle. Ci si 

riferisce per es. all’entrata nel famoso PATTO DI STABILITA’ anche per i piccoli comuni, che in pratica 

costringe gli enti ad una ferrea politica dei pagamenti ed impegni e all’imposibilità di utilizzare risorse quali 

l’Avanzo di amministrazione;  od altresi’ ci si riferisce all’impossibilità di utilizzare gli oneri di 

urbanizzazione per la manutenzione del patrimonio comunale;  aspetti  questi tutti  molto seri. 

L’esercizio 2013 ha chiuso con un buon avanzo d’amm.ne. Tutta la parte corrente di tale avanzo è stata 

vincolata, anche per far fronte a possibili crediti insoluti. 

Infatti la situazione creditizia del Comune nei confronti della soc. Vallesabbia Servizi srl, ora Vallesabbia 

servizi ambientali srl in subentro, espone il rischio di non riscuotere piu’ tutti i crediti relativi, in quanto la 

società in questione ha approvato una procedura di concordato preventivo e i debiti saranno regolati secondo 

una % di ammissione e secondo  della loro diversa priorità.  

Oltre a quanto detto  nuovi limiti vengono  imposti ed aggiunti a quelli già in vigore  riguardo agli acquisti di 

beni e servizi, e alle modalità di appalto e di aggiudicazione delle forniture; si pensi solo alla corretta 

applicazione della nuova centrale di committenza ed agli acquisti sul mercato elettronico. Si può 

tranquillamente dichiarare che sta avvenendo una  vera  rivoluzione riguardante i nuovi vincoli che regolano 

le spese degli enti locali. 



Programma 1  

Organizzazione generale, uffici, gestione del patrimonio 

 

Nuove funzioni si delineeranno nel programma in esame accanto alle consuetudinarie attività 

amministrative riferite alle spese generali quali: il mantenimento degli Uffici per tutto ciò che li 

riguarda (dalle spese telefoniche postali e per consumi energetici, alla fornitura di materiale, 

modulistica, abbonamenti, beni e servizi per le manutenzioni ordinarie e quant’altro necessario al 

funzionamento degli stessi), le assicurazioni generali, l’adesione ad Enti ed Associazioni quali 

ANCI,  ACB, Comunità Montana di Valle Sabbia, ANUSCA,  e agenzia territoriale per il turismo. 

La gestione calore degli edifici comunali  non è più in vigore ed ora il riscaldamento dei medesimi 

si attua semplicemente attraverso normali utenze con la società del gas a2a. La manutenzione degli 

impianti e la telegestione degli orari di accensione e spegnimento è affidata alla ditta Tecnoprogest 

con sede in Vobarno (BS).Tale sistema ha già mostrato essere  conveniente ed economico. 
L’energia elettrica invece è ormai gestita in collaborazione con la locale CMVS e con i comuni della valle, in 

quanto la spesa viene calmierata  a monte  attraverso l’utilizzo del nuovo impianto fotovoltaico , realizzato in 

prossimità del comune di Gavardo, per l’energia necessaria alle esigenze della pubblica amministrazione. 

Inoltre nuovi impianti  a pannelli solari sono stati collocati sui tetti degli edifici scolastici al fine anch’essi di 

fornire nuova energia pulita e a basso costo. Anche tale iniziativa è stata portata a termine in collaborazione 

con la Comunità Montana. 

Durante il 2014 la gestione delle utenze telefoniche verrà effettuata attraverso  Telecom per quanto 

attiene ai canoni e per quanto attiene ai consumi con altra ditta che ha offerto condizioni più 

vantaggiose, sarà cura dell’Amministrazione appurare la congruità  ed economicità delle tariffe 

telefoniche in vigore, anche in considerazione dell’apertura sul mercato di varie compagnie del 

settore,  e per quanto attiene alla telefonia mobile. 

Gli uffici si occupano della contabilità in tutti i suoi aspetti, della gestione del bilancio, del 

personale, della segreteria e della predisposizione e redazione degli atti. 

L’inventario dei beni comunali è annualmente aggiornato e riclassificato con le risultanze e i valori 

dell’ultimo rendiconto approvato. 

L’appalto del servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali in scadenza a fine 2013 è stato rifatto 

con valenza biennale con la coperativa Coop.Ser.. 

La convenzione di tesoreria è in essere con l’Istituto di credito “La Valsabbina” e scadrà  alla fine di 

quest’anno. 

Il programma 1 comprende in sé anche le spese relative al patrimonio comunale nel suo complesso, 

il suo mantenimento ed in particolar modo la manutenzione ordinaria dello stesso attraverso gli 

appalti annuali. 

L’amministrazione inoltre provvede alla manutenzione di tutti gli estintori posizionati negli edifici 

comunali per garantirne il livello di efficienza. 

L’amministrazione ha  acquisito  l’intero compendio immobiliare ex Rivadossi al fine di una 

riqualificazione del centro storico. L’amministrazione intendeva realizzare un radicale intervento su 

tali fabbricati industriali dismessi. Tale operazione è iniziata e oggi il paese vede un nuovo spazio 

ottenuto nel centro storico a seguito della demolizione degli opifici industriali preesistenti. Nel 2014 

si prevede di portare a compimento i lavori di bonifica dell’area in questione. 

Il sito del Comune è stato completamente rifatto e rivisto  anche nella forma grafica, in modo da 

renderlo più facilmente consultabile anche da parte degli  utenti, cio’ anche al fine di adempiere alle 

nuove norme legislative sopra enunciate in materia di amministrazione trasparente .Le poche risorse 

del 2014 danno poco spazio alle spese, in particolare sarà da valutare la sostituzione di uno o due pc 

presso gli uffici, purtroppo  obsoleti. 
 

 



Patrimonio fondazione 

Gli scorsi esercizi finanziari il Comune ha ricevuto il patrimonio di una fondazione sciolta e liquidata con 

decreto regionale. Tale patrimonio è stato parzialmente utilizzato per varie iniziative tra le quali l’acquisto di 

un mezzo Berlingo con piattaforma mobile per il trasporto di disabili e carrozzine. 

La parte non utilizzata pari ad euro 100.000 è stata depositata su un conto vincolato della Banca Valsabbina,  

denominato “Time Deposit” che annualmente garantisce un interesse favorevole del 3,75 % che al netto di 

tasse e rit. d’acconto rende una somma annua di circa 3.000 euro, destinati ai servizi sociali, cosi’ come 

previsto dallo Statuto della Fondazione medesima. 

 

PROGRAMMA 1 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 214.390 

PARTE CAPITALE  EURO   100.000 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  210.542 

PARTE CAPITALE EURO   100.000 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  215.360 

PARTE CAPITALE EURO   100.000 

 

 

L’importo indicato di euro 100.000 in parte capitale per tutto il triennio riguarda il deposito su conto 

vincolato come sopra descritto in questa pagina, risorsa in entrata 4061000. 

Nella parte corrente sono indicate le spese generali di cui al programma 1 e le risorse utilizzate nel 2014 sono 

quelle generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

fitti attivi euro 2.800 ris. 3020860/70; 

int.attivi euro 1.300 ris. 3030890; 

utili società euro 680 ris. 3040920; 

varie       euro   5.000 ris. 3010480. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 1 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 



Programma 2 

Gestione del personale 

 

L’attività comunale nella gestione dei servizi rivolti alla collettività è coordinata dal segretario 

comunale e  ora distinta in 2 Aree: Area Amministrativa Contabile  ed Area Tecnica e di Vigilanza,. 

Nell’Area contabile amm.va  saranno presenti: un Istruttore direttivo cat. D3, operante nell’ Ufficio 

Ragioneria , un Istruttore Amministrativo cat. C4 operante  nell’Ufficio Servizi Demografici a part-

time con 30 ore settimanali ed un dipendente addetto alla segreteria cat.B3. Nell’Area tecnica e di 

vigilanza sono presenti: un Istruttore direttivo cat. D2, due operai addetti alla viabilità cat. B5 e B7, 

quest’ultimo anche messo notificatore, ed un Agente di Polizia locale cat. C5. 

 

Oltre ai dipendenti sopra menzionati, l’Amministrazione comunale si avvale della collaborazione di 

un Assistente sociale presente negli Uffici comunali e a disposizione dell’utenza per 12 ore 

settimanali. Anche il servizio effettuato dalla bibliotecaria è organizzato su 12 ore, ciò consentirà 

l’organizzazione delle mattinate dedicate alle scuole con i progetti di promozione alla lettura.  

La convenzione di segreteria in essere con i Comuni di Ghedi, Montirone ecc… assicura una 

presenza modesta del segret.com.le; la convenzione ci vede partecipi infatti solo per il 10%, cio’ 

anche al fine di realizzare economie e rispettare i vincoli sulla spesa di personale imposti dal nuovo 

patto di stabilità; alla fine di aprile 2014 il segr.com.le titolare andrà in pensione e pertanto sarà 

necessario trovare una diversa soluzione per la dirigenza; necessario pero’ sarà mantenere la spesa 

entro limiti tali da consentire il rispetto dei vincoli della spesa del personale cosi’ come previsti 

dalla normativa. 

Anche per l’anno 2014 si ricorre all’utilizzo di lavoratori socialmente utili, in quanto l’unica risorsa 

alla quale è possibile attingere, stante l’impossibilità di effettuare assunzioni e stante la necessità di 

rispettare la spesa dell’anno precedente. Attualmente è presente una sola figura di questo tipo in 

dotazione agli uffici comunali; sarà cura di questa amm.ne richiedere una seconda figura da 

destinare al lavoro esterno con gli operai. La convenzione con il Collegio geometri di Brescia  

permette di avere a disposizione presso l’Ufficio tecnico comunale un  giovane diplomato, 

interessato ad effettuare il periodo di praticantato previsto per legge. 
Questa amm.ne com.le ha aderito all’iniziativa prov.le “Voucers” destinata ai disoccupati, inoccupati e 

cassaintegrati. Inoltre sempre al fine di reperire risorse umane con un costo modesto e allo stesso tempo 

favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani si è aderito all’istituto della DOTE COMUNE, messo a 

disposizione dalla regione Lombardia per una DOTE, in campo amministrativo. Al fine di garantire 

l’applicazione dei principi contrattuali di valorizzazione delle professionalità presenti, il programma 

comprende le spese per il costo del personale relativo: alla contrattazione fissa, alla contrattazione 

decentrata, al fondo per l’aggiornamento, alla formazione (partecipazione a convegni, seminari, studi di 

aggiornamento e approfondimento delle materie  continuamente soggette a modifiche legislative) ed al 

servizio mensa. 

Nella gestione del personale risulta fondamentale perseguire l’obiettivo di razionalizzare l’impiego 

delle risorse umane e contenere la spesa pubblica da una parte, dall’altra garantire un livello sempre 

più alto di professionalità, in ragione dell’incremento delle funzioni attribuite ai Comuni derivanti 

dal processo di decentramento e delle maggiori specializzazioni richieste. In questa logica di equo 

contemperamento tra i due obiettivi, nell’anno 2014 si ritiene strategico, per consolidare e 

migliorare l’efficienza dell’assetto organizzativo e perseguire obiettivi di efficacia dell’azione 

amministrativa, confermare la nuova organizzazione del personale secondo nuove esigenze 

emergenti, di semplificazione, di collaborazione e responsabilità. 
 

 

 



PROGRAMMA 2 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 321.570 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  320.800 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  287.100 

PARTE CAPITALE EURO  //  

 

  

 

Le spese riguardano il  programma  2 solo per la parte corrente, non ci sono spese in parte capitale. 

Le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali di bilancio, in modo particolare euro 25.000 provenienti 

dalla nuova TASI contribuiscono alla spesa del serv. di vigilanza locale, costituito principalmente dalla spesa 

per il relativo personale. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 2 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 



Programma 3  

Ufficio tecnico Vigilanza Commercio 

 

Sono comprese nel programma tutte le spese di mantenimento e funzionamento dell’Ufficio tecnico 

e Ufficio Vigilanza. 

Proseguirà anche nella prima metà dell’anno 2014 l’attività di collaborazione con il Comune di  

Idro  per quanto riguarda il pattugliamento dei territori di competenza.  Verranno eseguiti controlli 

finalizzati alla prevenzione delle violazioni alle norme del codice della strada, ed in particolare alla 

limitazione di velocità. Entrambi gli enti dispongono di un solo agente e l’idea di collaborare e fare 

pattuglia si è dimostrata negli anni vincente sotto vari aspetti. 

Continuerà la collaborazione con l’Ufficio Servizi demografici per il controllo delle posizioni 

anagrafiche dei cittadini extracomunitari e non. 

L’impianto di videosorveglianza potenziato negli scorsi anni con il posizionamento di nuove 

telecamere anche nelle frazioni,  verrà costantemente tenuto monitorato dall’Agente di Polizia 

Locale.  

L’ufficio di polizia locale è dotato di un telelaser, per la rilevazione della velocità dei mezzi 

circolanti sulle strade urbane ed extraurbane, acquistato con i fondi derivanti dalla Regione 

Lombardia nell’ambito del “Progetto Sicurezza”.  

L’Ufficio tecnico dispone di un personal computer e programmi informatici per la gestione 

dell’attività edilizia sul territorio comunale, e di  una stampante plotter. 

Proseguirà anche nel 2014 l’attività di verifica e monitoraggio delle varie attività commerciali ed 

artigianali, nonché l’eventuale  rilascio di nuove autorizzazioni, ora agevolato dalla possibilità di 

collegarsi on line con i dati  d’archivio della CCIA. 
Attivo lo sportello unico impresa, in collaborazione con la CMVS, giusta deliberazione di C.C. N.  9/2011. 

Catasto 

Il servizio catastale è gestito attraverso una delle nuove funzioni associate con la locale CMVS, come da 

delibera di C.C. N.26/2012, già sopra evidenziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PROGRAMMA 3 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 9.750 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  9.750 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  11.750 

PARTE CAPITALE EURO // 



Le spese riguardano il programma 3 solo per la parte corrente, non ci sono spese in conto capitale. 

Le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti 

ai fini di questo programma: 

diritti uff.tecnico euro 5.500 ris. 3010460; 

multe vigilanza (50% ) euro 4.250 ris. 3010510. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 3 è il sig.Alioni Marco, respons. dell’area tecnica e di 

vigilanza. 

 

 

  



Programma 4 

Ufficio servizi demografici ed alla persona 

 

L’attività svolta comprende i compiti e le funzioni specifiche in materia di anagrafe (Anagrafe della 

Popolazione Residente - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), la raccolta sistematica 

dell’insieme delle notizie concernenti le famiglie e le convivenze (regolarmente accertate dal Corpo 

di Polizia Locale) di persone residenti o domiciliate nel Comune e delle persone, già residenti in 

Agnosine, ora residenti  all’estero, il controllo dei cittadini extracomunitari (scadenzario permessi di 

soggiorno) ed il rilascio degli attestati di regolare soggiorno per i cittadini comunitari (con verifica 

dei requisiti); la gestione delle procedure inerenti l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo. 

Prosegue l’inoltro dei dati anagrafici tramite i canali INA – SAIA  rilevando però dei disguidi nel 

sistema dovuti ad interruzioni del collegamento da parte di Roma, debitamente segnalati anche 

tramite la Prefettura.  

La gestione delle procedure relative alla Leva Militare. dalla formazione delle liste di leva fino alla 

gestione dei ruoli matricolari (leva volontaria); la gestione del Servizio Statistico con tutti gli 

adempimenti  obbligatori (statistiche Istat e Censimenti) e l’elaborazione interna di dati statistici 

utili alla programmazione amministrativa, nonché il controllo mensile delle posizioni variate per i 

ruoli delle tasse comunali; le attività inerenti la tenuta dei Registri di Stato Civile (nascite - 

matrimoni - cittadinanze – morti e verbali di pubblicazioni di matrimonio) nonché polizia 

mortuaria. La nuova normativa relativa alla “anagrafe in tempo reale” ha completamente modificato 

i parametri e gli schemi operativi dei servizi demografici che sono comunque tenuti a verificare che 

le persone iscritte in APR siano tutte quelle effettivamente dimoranti. 

Si continuerà l’implementazione dell’A.N.P.R. : l’ufficio, a seguito della circolare ISTAT in tema 

di censimento permanente  provvederà a verificare, correggere, integrare e validare i dati gestiti da 

altra amministrazione ed in particolare dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e 

Cartografia, oltre all’aggiunta di nuovi adempimenti burocratici. 

Si continua a garantire l’espletamento delle  procedure relative alla gestione del servizio elettorale: 

nel corso dell’anno ci saranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. 

Il personale dei servizi demografici è inoltre impegnato nella gestione del front office, della 

comunicazione istituzionale, nonché di eventi di diverso tipo organizzati dall’amministrazione.  

Pertanto è incaricato della predisposizione del materiale necessario (locandine, manifesti, lettere) 

all’adeguata informazione.  

Inoltre è prevista nel corso dell’anno l’attivazione della nuova procedura di registrazione del 

protocollo informatizzato. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 4 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 5.150 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  5.150 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  5.150 

PARTE CAPITALE EURO   // 

 

 

 

Le spese riguardano il programma 4 solo per la parte corrente, non ci sono spese in conto capitale. 

Le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti 

ai fini di questo programma: 

diritti serv.demografici  euro 2.500 ris. 3010470. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA  4 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 

 



Programma 5 

Istruzione 

 

Diritto allo studio 

Si è data piena attuazione agli interventi in favore del diritto allo studio, assegnando alle scuole 

presenti sul territorio comunale – materna, elementare e media – gli stanziamenti previsti nel 

programma per il diritto allo studio approvato lo scorso autunno. 

Per questo motivo si è cercato di aggregare tra loro le spese per il mantenimento delle scuole ed in 

particolar modo per tutte quelle attività che per la loro tipologia richiedono un intervento da parte 

dell’Amministrazione comunale quali la fornitura di testi scolastici – contributi per il diritto allo 

studio – mensa e trasporto. 
Purtroppo il decentramento degli uffici di direzione scolastica ha portato a rapportarsi con una realtà di 

maggiori proporzioni. I fondi che l’amm.ne com.le metteva a disposizione delle proprie realtà scolastiche 

vengono ora  gestiti dal nuovo circolo comprensivo di Sabbio C., che comprende nel suo bilancio la gestione 

delle scuole di parecchi paesi, con il risultato forse di disperdere un po’ gli intenti e gli interventi a favore 

delle scuole locali. Il nuovo diritto allo studio che verrà approvato nel settembre 2014 vedrà infatti una 

riduzione dei trasferimenti. 

Confermato anche per il 2014 il bonus libri per i ragazzi frequentanti le Scuole medie, concesso a 

tutte le famiglie residenti indistintamente che ne facciano richiesta, quantificato in € 100 per la 

prima media, € 50 per la seconda media ed € 40 per la terza media. 

Inoltre come per gli scorsi anni l’Amministrazione comunale intende valorizzare anche per l’anno 

2014 l’impegno scolastico dei ragazzi delle scuole medie, superiori ed università erogando borse di 

studio per merito. 

Si provvederà anche all’ erogazione  del contributo annuale alla scuola materna di Agnosine.  
Se necessario verrà proseguito anche il servizio pre-scuola per i ragazzi delle scuole medie. 

Mensa e trasporto scolastico L’appalto del servizio mensa scolastica è in essere ed è stato affidato ad un 

ristorante locale che ha permesso di migliorare la qualità dei pasti somministrati abbracciando la formula del 

KM Zero. 

Verrà regolarmente assicurato il servizio di trasporto scolastico. 

 

PROGRAMMA 5 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 127.650 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  124.450 

PARTE CAPITALE EURO  // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  132.550 

PARTE CAPITALE EURO   // 

 



 

Le spese riguardano il programma 5 solo per la parte corrente, non ci sono spese in conto capitale. 

Le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti 

ai fini di questo programma: 

entrate da privati per trasp.scol. e mensa scol.euro 18.500 ris. 3010550. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA  5 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 



Programma 6  

Manutenzione scuola dell'obbligo 

 

Per quanto attiene le Scuole elementari e Medie di proprietà comunale, si provvederà a sostenere le 

spese di manutenzione e funzionamento  dei fabbricati, costituite principalmente dalle spese per il 

riscaldamento, energia elettrica, ed appalti di manutenzioni ordinarie, nonché di fornitura di tutti gli 

arredi necessari a garantire un’adeguata attività scolastica.  
Nell’anno 2014 è stata messa in bilancio una somma pari ad euro 1.000 per armadi per le scuole elementari, 

richiesti dal personale docente ed euro 300 per completare alla scuola media la posa delle nuove tende nelle 

aule ancora sprovviste. 

Ai fini delle spese di gestione delle scuole medie il Comune di Bione corrisponderà al Comune di Agnosine  

una somma relativa alla compartecipazione degli anni precedenti. 

 

PROGRAMMA 6 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 56.850 

PARTE CAPITALE  EURO  1.300 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  53.850 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  53.850 

PARTE CAPITALE EURO   // 

 

  

 
Le spese riguardano il programma 6  per la parte corrente e le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali 

di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

euro 25.000 provenienti dalla TASI per il serv.di mantenimento scuole dell’obbligo e 

rimborso dal comune di Bione per mantenimento scuola media euro 6.000 facenti parte della ris. 3050990. 

Nella parte di capitale nell’anno 2014 sono inserite previsioni per acq. di arredi alle locali scuole dell’obbligo 

finanziati da risorse generali di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 6 è il sig.Alioni Marco, respons. dell’area tecnica e di 

vigilanza. 

 



Programma 7 

Servizi sociali, attività ricreative, culturali e sportive 

 

Il servizio sociale professionale si è ulteriormente sviluppato, consentendo di avere a disposizione 

l’assistente sociale per 12 ore alla settimana, in buona parte dedicate al ricevimento dell’utenza. 

L’analisi della società odierna e delle svariate situazioni di disagio ci fanno comprendere 

l’importanza del servizio sociale.  Gli strumenti che il Comune intende utilizzare per concretizzare i 

principi e gli obiettivi finora richiamati  sono esplicitati nel programma che segue. 

Vista l’attenzione che si pone alla società ed alle varie situazioni bisognose di intervento ci si può 

rendere conto di quanto sia diventato indispensabile il servizio di assistenza sociale. A questo punto 

si ritiene doveroso evidenziare gli interventi socio assistenziali  previsti per il 2014 tra cui 

innanzittutto il servizio di assistenza domiciliare – S.A.D. – finalizzato a fornire aiuti concreti alle 

categorie più deboli dei cittadini concorrendo a ridurne le situazioni di disagio, mediante l’impiego 

di idonee figure professionali. Le famiglie e gli anziani partecipano alla spesa per i servizi loro 

offerti in proporzione al reddito calcolato sulla base della certificazione ISEE e in applicazione delle 

disposizioni contenute nel relativo regolamento. 

A questo proposito per garantire il migliore livello di professionalità possibile ed omogeneizzare i 

tipi di intervento all’interno di una logica sovracomunale che vede accomunate le esigenze delle 

popolazioni valsabbine, l’Amministrazione comunale continuerà a garantire il servizio in parola 

attraverso la collaborazione con la CMVS e con la nuova azienda speciale che sarà costituita 

all’uopo dopo la liquidazione della ssoc. Coop.Vallesabbia Solidale. Analogo discorso  vale per tutti 

gli altri servizi socio assistenziali quali: il servizio di formazione autonomia – CSE 

ARCOBALENO – le cui attività, nella forma di nucleo diurno, hanno valenza riabilitativa, 

educativa e di tipo occupazionale non lavorativo. 

Verranno attivati anche per il  2014  i seguenti interventi: 

- organizzazione dei soggiorni climatici per anziani in collaborazione con gli altri comuni della 

Conca D’Oro attraverso la società Travel Sia; 

- organizzazione di servizi rivolti a minori in età scolare anche in collaborazione con la Parrocchia e 

le Associazioni del territorio e gli altri comuni limitrofi. 

Prosegue l’operatività del Piano di zona affidato alla Comunità Montana nella programmazione, 

nella progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete. 

Al fine di mantenere il servizio di “mobilità garantita” per anziani e persone bisognose, viene 

mantenuta in essere l’apposita convenzione con il Gruppo ambulanza “Agnosine-Bione” ed altresi’ 

opportunamente appoggiata e patrocinata l’associazione di volontariato “Agnosine Mobilità”, che 

ha in carico la gestione del mezzo per i servizi sociali Berlingo che provvede anch’essa ai trasporti: 

in particolare di disabili e di persone in carrozzella oltre che dei vari cittadini seguiti 

particolarmente dai servizi sociali. Apposito contributo sarà garantito dall’amm.ne al fine di 

garantire i servizi in questione, divenuti ormai indispensabili. 

 

Situazioni di handicap 

Per ognuna delle situazioni di handicap segnalate al Comune verranno attivati l’apposito servizio 

procedendo a seconda dei casi al rinnovo delle convenzioni con le varie cooperative sociali.  

istituendo forme di assistenza ad personam. Il  - Centro Diurno Disabili - CDD coordinato dalla 

Comunità Montana è operativo e verrà frequentato da utenti residenti in Agnosine. La Comunità 

Montana di Valle Sabbia, comunicherà annualmente in genere a fine anno, il costo CDD a carico di 

ogni Comune esponendo la spesa a carico dell’ente e quella a carico dei mittenti. La quota utenti 

viene poi successivamente parametrata in base all’Isee famigliare, e sulla base di ciò viene 

definitivamente fissata la quota a loro carico. 
Oltre a cio’ l’amm.ne com.le si è fatta carico di una parte considerevole della spesa riguardante il ricovero 

presso una struttura specializzata di un minore con gravi patologie. Il costo di tale servizio è notevole, dal 



2014 in gran parte partecipato dalla famiglia del minore, si attende ora che il servizio sanitario nazionale 

assuma a proprio carico l’intero costo. 

Anziani 

Nel Regolamento per l’accesso ai servizi sociali, previo accordo con le organizzazioni sindacali, 

sono state previste forme di agevolazione per gli anziani (tickets, riscaldamento, ecc.) . 

Il servizio  S.A.D. gestito tramite la Comunità Montana, è stato potenziato e integrato. 

Si sostiene con un contributo  annuale l’attività del gruppo di volontariato A.V.U.L.L.S, che 

organizza attività di tipo ricreativo destinate alla  popolazione anziana.  

Prosegue a seguito della convenzione stipulata con la Parrocchia di Agnosine, l’utilizzo dei locali 

dell’oratorio nei pomeriggi di martedì e giovedì, destinati al Centro sociale per gli anziani. 

Funzionante il servizio pasti domiciliari per gli anziani; ciò ha permesso di poter fornire agli anziani 

che ne abbisognano di un pasto caldo a mezzogiorno per 6 giorni la settimana dietro il versamento 

di una quota di contribuzione (intera o parziale a seconda del reddito)  e consegnato a domicilio. 
L’appalto è stato rifatto nel settembre 2013 ed  il prezzo è un poco lievitato ma rimarrà stabile per due anni. 

L’apposito regolamento prevede un costo a carico dell’anziano di euro 4,50 a pasto per i titolari di reddito 

ISEE inferiore o pari a 10.500 euro annui e dell’intero costo del pasto di euro 7,70 per chi ha reddito 

superiore. 

Contributi alle associazioni 

Verranno erogati i contributi alle associazioni, ai gruppi, ai comitati presenti sul territorio ed anche 

in alcuni casi ad associazioni sovracomunali, e verranno assegnati uniformando il più possibile la 

procedura e stabilendo, con relativo avviso pubblico, i tempi per la presentazione delle domande, 

per l’istruttoria delle stesse e per la liquidazione delle somme, come previsto dal relativo 

Regolamento. Si ritiene fondamentale all’interno di questo programma promuovere quelle attività 

che contribuiscono all’arricchimento della persona nell’ambito del contesto culturale in cui si trova 

ad interagire, in ossequio ai principi costituzionali secondo i quali le istituzioni pubbliche hanno il 

compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo dell’individuo, anche in 

termini di partecipazione dello stesso  all’organizzazione politica, economica e sociale, concorrendo 

in tal modo, in ultima analisi, al progresso materiale e spirituale della società. 
Purtroppo tali contributi saranno ridimensionati e ridotti progressivamente, stante l’impossibilità di sostenere 

le stesse spese degli scorsi esercizi finanziari, visti i cospicui tagli imposti dal governo centrale ai bilanci 

comunali. 

L’amm.ne com.le ha deciso di erogare anche quest’anno un contributo straordinario alla polisportiva di 

Agnosine per l’importo di euro 10.000, anche in considerazione dell’impegno profuso e delle risorse proprie 

destinate dalla stessa polisportiva per l’ adeguamento della  sede. 

Regolamenti per i servizi sociali 

E' tutt'ora vigente il regolamento ISEE e il regolamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali. 

In virtù di tali strumenti operativi sono state disciplinate le procedure di accesso e  i criteri di 

contribuzione per quei servizi attivati dal Comune o dallo stesso delegati ad altri Enti. Il Piano 

Socio assistenziale è vigente fino al 31.12.2014. 

 

Attività ricreative e cultura 

L’Assistente bibliotecaria e’ ora garantita dalla collaborazione con la CMVS, la quale a sua volta si 

serve delle competenze della coop.Zeroventi  di Brescia. Resta attiva la collaborazione con il 

Sistema Bibliotecario del Nord-est bresciano per la gestione del prestito.  La biblioteca inoltre si  

attiverà con gli Istituti scolastici  per organizzare attività di promozione alla lettura che coinvolge i 

ragazzi  adeguatamente alle diverse fasce di età degli stessi, al fine di agevolarne il “rapporto con il 

libro” e l’informazione in generale inducendo una maggiore consapevolezza di futuri cittadini, quali 



oggetti attivi di una società sempre più complessa ed evoluta. In bilancio sono state inserite, come 

gli anni scorsi, le somme per l’acquisto ed il rinnovo del patrimonio librario. 

  
 

PROGRAMMA 7 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 168.610 

PARTE CAPITALE  EURO   12.000 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  148.610 

PARTE CAPITALE EURO   2.000 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  154.610 

PARTE CAPITALE EURO   2.000 

   

 

Le spese riguardano il programma 7  per la parte corrente e le risorse utilizzate sono quelle generali di 

bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

contr.prov.le su serv.disabili euro 47.500 ris. 2050470; 

contr. Asl su serv. assist. Euro 1.000 ris. 2050440; 

prov. Palestra euro 4.000 ris. 3010590; 

entr.da privati per serv. handicap euro 6.000 ris. 3010720 ed euro 26.500 ris. 3010730; 

rendim. Da deposito 100.000 euro fondazione destinati a serv. soc. euro 3.000 ris. 3050960; 

La parte di capitale riguarda per tutto il triennio euro 2.000 ogni anno per acq.libri per la biblioteca e solo per 

l’anno 2014 un contributo straordinario  di euro 10.000 alla locale polisportiva. Le risorse utilizzate sono 

quelle generali di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 7  è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 



Programma 8 

Viabilità e trasporti 

 

Mantenimento viabilità 

La viabilità è uno dei nodi fondamentali di un corretto ed adeguato sviluppo del territorio, di 

garanzia della sicurezza pubblica, di miglioramento dei sistemi di collegamento, in particolar modo 

nei Comuni montani quale è il Comune di Agnosine. Gli operatori ecologici, dispongono di 

apposita attrezzatura per il mantenimento dell’efficienza della rete viaria che consentirà agli 

operatori del Comune di svolgere alcuni lavori parzialmente in economia, tra cui la rimozione della 

neve, insabbiatura strade nella stagione invernale e trasporto di inerti su aree e spazi pubblici. 

L’appalto per il servizio neve e insabbiamento strade è stato aggiudicato ed è in corso di validità. 

Nell’anno 2014 è previsto l’acquisto di mezzi idonei ai lavori di manutenzione e viabilità e di 

polizia idraulica (mini pala meccanica ed escavatore). 

Meno rilevanti saranno nell’anno 2014 le spese per la pubblica illuminazione, anche se  a seguito 

dell’adesione  per il tramite della Comunità Montana di Valle Sabbia al nuovo impianto 

fotovoltaico ed a seguito della riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione stradale 

avvenuta nel corso del 2012 e 2013 . Per ora si ipotizza un risparmio superiore al 30%, oltre a ciò  il 

costo per l’illuminazione delle gallerie insistenti sulla SP. 79, oggetto di Accordo di programma 

stipulato  con l’Amministrazione provinciale e altri enti, dovrebbe essere caricato in capo 

all’Amministrazione provinciale  in quanto gestore della viabilità per il 100%.  

Le  opere pubbliche da realizzare nell’anno 2014  vengono così riassunte: 

 
� Proseguimento della riqualificazione e potenziamento  illuminazione stradale  Euro 70.000,00 con 

piano decennale di ammortamento del costo intervento; 

� Opere di asfaltatura strade comunali Euro 60.000,00 

Purtroppo la nuova applicazione del Patto di Stabilità costringe i piccoli comuni ad uno stop 

improvviso davanti alle norme che  provocano un forte vincolo alle spese e in particolar modo alle 

spese in conto capitale. 
 

Nella parte di capitale sono presenti oltre alle opere sopra richiamate, una posta di bilancio di euro 1.500 per 

arredo urbano relativo all’acquisto di cestini per i rifiuti;  una posta di euro 18.200,00  quale quota annuale di 

restituzione alla società Enel SOLE sull’investimento effettuato nel corso 2012 – 2013 che ha visto il 

rinnovamento degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio com.le con il pagamento dell’opera sotto 

questa forma di quote decennali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 8 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 149.100 

PARTE CAPITALE  EURO   95.500 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  139.100 

PARTE CAPITALE EURO   97.000 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  140.800 

PARTE CAPITALE EURO   97.000 

  

   

Le spese riguardano il programma 8  per la parte corrente e le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle generali 

di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

euro 50.000 dalla TASI per serv. illum.pubblica  e manutenzione viabilità com.le; 

euro 4.250 per multe e sanzioni al CDS per 50% di tali sanzioni devolute al serv.manutent.stradale, ris. 

3010510; 

euro 28.000 per rimborso spese illuminaz.pubblica da altri enti per convenzione con amm.ne prov.le di BS su 

illuminazione gallerie, facenti parte della  ris. 3050990. 

Le spese in conto capitale riguardano per tutto il triennio euro 60.000 per asfaltature finanziati dagli oneri di 

urbanizzazione ris. 4051050 e da altre entrate generali; 

E acq. macchinari per la viabilità euro 16.000 nel 2014 e 13.000 rispettivamente nel 2015 e 2016; 

E acq. cestini per rifiuti euro 1.300 solo per il 2014; 

E pagam. a Enel Sole quote annuali per riqualificazione illuminaz.pubblica euro 18.200 nel 2014 ed euro 

24.000 rispettivamente nel 2015 e 2016. 

Le relative risorse utilizzate sono quelle generali di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 8 è il sig.Alioni Marco, respons. dell’area tecnica e di 

vigilanza. 

 



Programma 9 

Gestione del Territorio 

 

Durante il corso del 2014, si darà atto alla variante e adeguamento dello strumento urbanistico 

comunale PGT. 

Nel 2014  l’Amministrazione comunale cercherà di continuare l’opera di sostegno di tutte le 

manifestazioni divenute ormai tradizionali nonchè delle varie iniziative di particolare rilevanza 

organizzate dalle associazioni cittadine, sia attraverso l’erogazione di contributi, sia attraverso la 

messa a disposizione di impianti e strutture adeguate. 

La palestra polivalente sita in Via Brunello è attualmente funzionante e ospita corsi di vario tipo,  

inoltre vengono effettuate varie discipline sportive quali: calcetto, tennis, pallavolo, ginnastica, ecc. 

previa stipula di apposite convenzioni con le Associazioni sportive locali e non. 

La struttura può essere utilizzata sia da società che da associazioni sportive che da singoli utenti; per 

i minori residenti l’utilizzo è gratuito.  
La nuova gestione del palazzetto seguita in modo peculiare dall’uff.segreteria  sta dando ottimi risultati, sia 

in termini di corretto utilizzo che in termini di risorse in entrata. 

Durante il corso del 2014, a seguito di avvenuta accettazione da parte della Regione Lombardia della 

richiesta di contributo per riqualificazione palestre .. , si procederà alla esecuzione di opere di 

riqualificazione interna ed esterna per l’ammontare di spesa pari ad euro 55.165,33 di cui euro 40.000,00 

(contributo Regione Lombardia) e Euro 15.165,33 a carico dell’Amministrazione Comunale  

La palestra situata all’interno della locale Scuola media è utilizzata per tutte le attività sportive della 

scuola.  

 

Protezione civile 

L’Amministrazione comunale ha sempre valorizzato il servizio di protezione civile effettuato dal 

Gruppo Antincendio boschivo e dal gruppo Alpini e assicurerà, secondo le possibilità economiche,  

anche per l’anno 2014  un aiuto economico. 
Anche quella della protezione civile è una delle funzioni associate per le quali è stata deliberata l’adesione 

all’associazionismo proposto dalla locale CMVS. 

Acquedotti e fognature 

A seguito dell’adesione all’Autorità d’Ambito Territoriale (ATO) il servizio idrico integrato verrà 

gestito direttamente dal suddetto ambito,con l’assunzione dei mutui in corso. 

Anche nell’anno 2014 le quote dei mutui del servizio idrico saranno a carico dal suddetto ambito a 

andranno a sgravare il bilancio comunale. 

 

Edifici di culto 

Verrà concesso  un contributo per edifici di culto alle Parrocchie presenti sul territorio  entrambe 

site sul territorio comunale di Agnosine, quale destinazione dell’8 per mille degli oneri secondari. 
 

Riqualificazione ex Rivadossi 

Le opere in programma  nel 2014 per tale casistica riguardano Operazioni di bonifica area ex Rivadossi  

Euro 308.000,00; 

 

 

 



PROGRAMMA 9 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO // 

PARTE CAPITALE  EURO   367.200 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  // 

PARTE CAPITALE EURO   1.000 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  // 

PARTE CAPITALE EURO   1.000 

 

In questo programma non sono previste spese in parte corrente. 

Le spese in conto capitale riguardano:  

nel 2014 euro 367.200 relativi a euro 308.000 destinati a bonifica area ind.dismessa ex rivadossi; euro 

55.000 per lavori presso palestra; euro 1200 per acquis. Aree per cimiteri; euro 2000 per acquisti pc per 

serv.com.; euro 1.000 per contr.edifici culto; 

nel 2015  euro 1.000 relativi a  contr.edif.culto; 

nel 2016 euro 1.000 relativi a  contr.edif.culto. 

Le risorse utilizzate nel triennio per il contr.edifici culto sono gli oneri di urbanizzazione secondari nella % 

dell’8% integrati eventualmente da mezzi propri dell’ente; 

Le risorse per i lavori di bonifica di 308.000 del 2014 sono rivenienti dal contributo di Terna , 2’ tranche; 

Le risorse per i lavori presso la palestra di euro 55.000 del 2014 sono rivenienti da un contrib.reg. di 40.000 

oltre a 15.000 euro di mezzi propri dell’ente; 

Le altre spese dell’anno 2014 sono coperte da risorse generali di bilancio; 

Nel 2015 e 2016 nel programma delle OO.PP. sono compresi i lavori di un milione di euro per ciascun anno 

che saranno coperti da un progetto di project financing, per tale motivo le relative previsioni sono presenti 

nel bilancio pluriennale. E’ intenzione infatti dell’amministrazione far partecipare a tale operazione capitali 

privati. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 9 è il sig.Alioni Marco, respons. dell’area tecnica e di 

vigilanza. 

 



Programma 10 

Gestione dell'ambiente e del verde. 

 

Servizio di smaltimento e raccolta differenziata 
Questa è una delle funzioni di bilancio per la quale è stato deliberato l’adesione alle funzioni associate con la 

locale CMVS. 

I servizi legati a questa funzione restano gli stessi ed altresi’  i relativi costi, salvo il fatto che non sono piu’ 

presenti nel bilancio i singoli interventi relativi alle spese: “acq.beni e servizi”, “personale”, “imposte”, 

ecc…, ed è invece presente una sola voce “trasferimento di somme per funzioni associate relative a serv. 

rifiuti a CMVS” comprendente tutte le spese della funzione e presente per euro 140.000; 

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, affidato al Gruppo  A2a, viene svolto con regolarità. 

La raccolta dei rifiuti urbani avviene tre giorni alla settimana dai punti di raccolta dove sono 

posizionati i cassonetti, i rifiuti poi vengono conferiti dalla società di raccolta a discariche 

autorizzate. 

La dislocazione dei cassonetti sul territorio comunale è stata oggetto negli anni scorsi di una 

completa revisione  con l’installazione di nuovi cassoni al fine di rendere il servizio sempre più 

funzionale. 

Pienamente funzionante per l’anno 2014  la piattaforma ecologica sovracomunale in località  

Pregastine di Preseglie, in accordo con le Amministrazioni di Odolo, Bione e Preseglie, e gestita da 

A2a, al fine di garantire al cittadino un servizio più efficiente. 

Inoltre i cittadini possono continuare a conferire alcune tipologie di rifiuti differenziati ed 

ingombranti, che poi vengono selezionati e portati all’isola ecologica sovracomunale tramite un 

gruppo di volontari, attività che è stata ulteriormente potenziata attraverso il servizio di raccolta 

porta  a porta  di carta, vetro e materiali ferrosi; inoltre il suddetto gruppo effettuerà anche il 

servizio di trasporto e conferimento presso l’isola ecologica di rifiuti con ingombri particolari  quali 

elettrodomestici, divani ecc. 

In un apposita area situata sul territorio,  è stato posizionato il nuovo cippatore  per il conferimento 

da parte di privati di foglie, sfalci e residui vegetali in genere, tale attrezzo permette la distruzione 

di detti rifiuti verdi in piccoli pezzi che possono poi venire usati come concime. Particolare 

attenzione verrà riservata anche per l’anno 2014 all’incentivazione della raccolta dei rifiuti organici, 

in tal senso il Comune attraverso una campagna promozionale provvederà a fornire ai cittadini che 

ne faranno richiesta i composters per il compostaggio dei rifiuti sopraccitati, applicando poi a tutti 

coloro che lo acquisteranno una riduzione sulla TARI.  

Le aree verdi comunali, oggetto di manutenzione attraverso taglio dell’erba, sistemazione siepi e 

pulizia, anche per l’anno 2014 comporteranno una  notevole mole di lavoro soprattutto nella 

stagione primaverile ed estiva, a  tal proposito gli operatori comunali che effettuano il lavoro hanno 

in dotazione decespugliatori, tagliasiepi , motofalciatrice e vengono affiancati anche da volontari 

che collaborano nel gravoso lavoro. 

La soc. Vallesabbia Servizi ambientali srl è subentrata alla soc. Vallesabbia servizi srl, in 

concordato preventivo. Sarà ora cura di questa amm.ne provvedere alla stipula di una nuova 

convenzione con la nuova azienda, da mettere sempre in relazione al pagamento di un contributo 

basato sui quantitativi di rifiuti trattati, certificati dalla dichiarazione annuale MUD. 

 

TARI 

La riscossione della TARI, sostituitasi alla vecchia Tarsu/tares, avviene tramite la Secoval srl, 

compartecipata dal Comune con la Comunità Montana di Valle Sabbia ed altri comuni valligiani , 

che effettua la gestione diretta del tributo emettendo anche il relativo ruolo. Di nuovissima 

applicazione tale nuova tassa prevede l’adozione di un apposito regolamento e tariffe ispirate alle 

categ.merceologiche secondo il testo di legge nazionale. La sua applicazione segue l’entità delle 



superifici degli immobili assoggettabili e della composizione delle famiglie, per quanto riguarda la 

parte dedicata alle utenze domestiche. 
E’ previsto che non vi sia alcun margine di guadagno, né nessuna perdita, da parte del Comune. Pertanto le 

tariffe sono stabilite da un piano finanziario che raccoglie in se’ i vari costi del servizio e sulla base del totale 

dei costi ripartisce la spesa complessiva su tutte le utenze, istituendo le varie e diverse tariffe, suddivise per 

categorie e per nuclei famigliari. 

Festa dell’Albero 

Anche quest'anno verrò organizzata la festa dell'albero in collaborazione con i bambini della locale 

scuola elementare, in particolare la classe terza; in occasione di tale festa alcuni volontari (alpini …) 

piantano alcuni alberi di giovane età nel luogo all'uopo designato da parte della Amministrazione 

con l'aiuto dei bambini ai quali viene affidato un albero e viene consegnata una pergamena a ricordo 

dell'occasione. Attraverso tale iniziativa si adempie anche all'obbligo della dimora di alberi rispetto 

ai bimbi nati. 

 
 

PROGRAMMA 10 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 142.500 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  142.500 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  152.500 

PARTE CAPITALE EURO  // 

 

Le spese riguardano il programma 10  per la parte corrente e le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle 

generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

euro 165.000 provenienti dalla TARI per il serv.RIFIUTI  ris. 1020070; 

euro 360 per vendita composters rifiuti facenti parte della ris. 3050990. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 10 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 

 

 

  



Programma 11 

Cimiteri comunali 

  
Manutenzione e servizi cimiteriali 

Sul territorio insistono due cimiteri comunali, uno nella frazione di Binzago ed uno nel capoluogo.  Alla loro 

manutenzione e pulizia si sono dedicati gli operai comunali. 

Tutti i  servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione sono garantiti da 

apposita ditta specializzata. 

I loculi il cui prezzo è fissato in € 1.100,00, vengono concessi su richiesta e con stipulazione di contratto a 

scrittura privata. I loculi della parte vecchia del cimitero hanno un diverso e piu’ modico prezzo: euro 600 in 

5’ fila ed euro 800 nelle altre posizioni. 

Per il rinnovo, possibile per una sola volta, invece è stato così stabilito: 

- 10 anni € 300,00 

- 20 anni € 600,00 

- 30 anni € 880,00 

Le cellette ossario hanno il prezzo di euro 250 , stesso costo il prezzo per il servizio di estumulazione o 

esumazione. 

Nell’anno 2013 l’amm.ne com.le ha provveduto ad un’operazione straordinaria di  riesumazione dei defunti 

di una vasta zona a terra al fine di rendere disponibli  nuovi spazi. 

Durante lo scorso anno è stato inoltre deliberato un contributo chiamato ambientale di euro 200 cad. per le 

famiglie dei defunti che optano per la cremazione, anche con l’intento di incentivare tale procedura che puo’ 

definirsi davvero definitiva. 

In occasione delle ricorrenze dei defunti ed ognissanti, l’Amministrazione comunale provvede all’acquisto di 

piante e fiori che vengono collocati nelle apposite fioriere all’uopo predisposte. 

Il cimitero del Capoluogo è stato oggetto negli ultimi anni di vari importanti interventi, consistenti nella 

realizzazione di nuovi loculi e consolidamento delle strutture esistenti. 

In occasione delle ricorrenze dei defunti ed ognissanti, l’Amministrazione comunale provvederà 

all’acquisto di piante e fiori che vengono collocati nelle apposite fioriere all’uopo predisposte. 

Il cimitero del Capoluogo e della frazione di Binzago sono stati oggetto negli ultimi anni di vari 

importanti interventi, consistenti nella realizzazione di nuovi loculi e consolidamento delle strutture 

esistenti. A tal fine è presente nel bilancio, in parte di capitale, una previsione di spesa pari ad euro 

1.200 destinata  alla sistemazione patrimoniale e catastale di un nuovo mappale destinato ad area 

cimiteriale. 

 
 

 

 

 



PROGRAMMA 11 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 8.000 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO 8.028 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  8.000 

PARTE CAPITALE EURO   // 

 

Le spese riguardano il programma 11  per la parte corrente e le risorse utilizzate nel 2014 sono quelle 

generali di bilancio, comprese in modo particolare perché rilevanti ai fini di questo programma: 

euro 1.500 provenienti dalla  ris. 3010740 per rimb.serv.cimiteriali operati dal Comune; 

partecipano parzialmente alle spese di questo programma le entrate per cessioni loculi di cui alla ris. 

3020880 allocate in bilancio per euro 28.000. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 11 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 

   



Programma 12 

Rimborso Mutui 

 

Questo programma raccoglie unitamente le spese per il rimborso e l’estinzione dei mutui in essere, 

costituiti dagli interessi a carico delle varie sezioni del bilancio, secondo la natura degli stessi e 

dalle quote di capitale inserite nel titolo III della spesa, distinti per i diversi anni di competenza. 

Le ultime disposizioni legislative hanno abbassato il limite di indebitamento per gli Enti Locali. Il 

Comune di Agnosine nell’anno 2014, pur non avendo grossi problemi riguardo al rispetto di tali 

limiti non assumerà alcun nuovo finanziamento. 

 

PROGRAMMA 12 

ANNO 2014 

PARTE CORRENTE  EURO 334.500 

PARTE CAPITALE  EURO   // 

ANNO 2015 

PARTE CORRENTE EURO  334.260 

PARTE CAPITALE EURO   // 

ANNO 2016 

PARTE CORRENTE  EURO  333.370 

PARTE CAPITALE EURO   // 

 

   

Le spese riguardano il programma 12 solo per la parte corrente, non ci sono spese in conto capitale e si 

riferiscono al pagamento degli interessi e delle quote di capitale sui mutui per tutto il triennio oltre ad euro 

200.000 per ogni anno per anticipazioni di cassa, finanziate nelle Entrate da rispettiva voce relativa. 

Le risorse utilizzate sono quelle generali di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 12 è la sig.a Goffi Stefania, respons. dell’area amm.va con.le. 

 


