
COMUNE DI AGNOSINE 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICOGNIZIONE 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
 

alla data del  30.06.2017 
 
 
 

(p.c. all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2) 
 
 



 

MISSIONE OBIETTIVI  STATO DI ATTUAZIONE 

01.  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Riorganizzazione dell’area finanziaria, della segreteria e del servizio tecnico con adesione a 
forma aggregativa coordinata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia. Si intende migliorare i 
servizi accelerando le tempistiche di esecuzione delle attività 
Attraverso la missione 1 vengono garantiti i servizi amm.vi, la gestione del personale uffici, gli 
amministratori, il funzionamento uffici, la gestione tributi e la gestione patrimonio 

Approvato  l’accordo per l’utilizzo del personale in ambito della convenzione quadro per l’esercizio associato 
di funzioni e  servizi , nuova convenzione dal 2018 al 2024. 
Nuovi sviluppi nella contabilità in ordine agli obblighi legislativi (contab.econom.- pago PA-FATT.ELETTR.), 
adeguamento software e collaborazione con CMVS nell’ambito aggregazione. Idem per nuovo software sui 
demografici da utilizzare a breve (SICRA WEB). 

 OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

03.  Ordine pubblico e 
sicurezza 

Riorganizzazione del servizio di polizia locale in forma aggregativa coordinata dalla Comunità 
Montana di Valle Sabbia. Assunzione agente inserito nella aggregazione polizia locale. 

Migliore e piu’ costante presenza degli agenti sul territorio degli agenti. Essendo in essere l’aggregazione 
polizia locale non si risente mai dell’assenza del personale. Assunto l’agente di polizia locale a tempo 
indeterminato. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

04. Istruzione e diritto 
allo studio 

 Adozione piano diritto allo studio, attraverso l’erogazione di contributi  alle istituzioni 
scolastiche, alle famiglie per l’acquisto libri di testo.  Contributo per gli universitari. 
.Erogazione borse di studio agli studenti meritevoli. Organizzazione trasporto scolastico. 
Mantenimento e funzionamento scuole primaria e media inferiore. 

A  presto si provvederà all’approvazione piano diritto allo studio in consiglio comunale comprendente le varie 
casistiche …. 
 
 

I lavori alla scuola media sono terminati entro il 31.12.2016. Da concludere i pagamenti anche 
perché ancora in attesa del relativo contributo ministeriale. 

Lavori conclusi entro fine 2016. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

05. Tutela  e 
valorizzazione  dei 
beni e delle attività 
culturali 

Organizzazione di iniziative tematiche in collaborazione con la 
biblioteca comunale, l'assessorato alla cultura e le associazioni presenti sul territorio per 
incentivare/valorizzare momenti storico culturali 

Incremento patrimonio librario e promozione attività culturali.  
Dall’autunno partirà nuovo progetto servizio civile per giovane in servizio in biblioteca in aiuto alla 
bibliotecaria. 
Promozione varie attività attraverso la partecipazione alla vita sociale del territorio delle varie associazioni di 
volontariato. Valutazione delle richieste varie e sostegno economico alle medesime. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

06. Politiche giovanili, 
sport  e tempo libero 

Gestione della palestra, anche attraverso nuovo software che registra ingressi/uscite 
collegato all’impianto elettrico. 

Gestione piu’ ottimale della palestra attraverso l’acquisto di ulteriore app al  software per ingresso locali. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

07. Turismo 
 

Adesione all’agenzia turistica della Valle Sabbia Promozione del territorio, con manifestazioni e attività turistiche operanti nel Comune. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

09.sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Organizzazione del servizio rifiuti attraverso l’adesione a forme aggregative attraverso 
proposte dalla comunità montana di Valle Sabbia. 
Attivazione nuova società in house da parte della CMVS, ns.partecipazione al riguardo. 

Ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso la raccolta porta a porta , in calendario dal 2018. 
In bilancio quote per l’adesione alla detta società in house. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

10. Trasporti  e  diritto 
 alla  mobilità 

Opere di miglioramento della viabilità, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
 
 

L’attività è costante e prevede il monitoraggio e l’intervento puntuale e immediato delle situazioni critiche. 
Dalle entrate derivanti da OOUU dipende strettamente la possibilità di attuare i ridotti investimenti  
quantificati a bilancio 
 

Sistemazione viabilità ordinaria e sgombero neve. Tenuta del verde pubblico. Lavori sono  appaltati a ditte del territorio al fine di avere i  servizi garantiti. 

I Lavori DI  asfaltatura sono stati defalcati dal bilancio. Nel 2017 non si faranno. Nessun Lavoro di asfaltatura 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

11. Soccorso civile Sostegno alle associazioni di protezione civile. Attraverso le associazioni di volontariato si attua il servizio sul territorio per la protezione civile, e in 
collaborazione con  la CMVS. 

  



MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

12. Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

Assistenza a situazioni di handicap, collaborazione con la CMVS leggi di settore ecc… 
Garantito il servizio sociale professionale. 
Ancora in essere l’appalto per i pasti degli anziani. 

Attraverso la macroaggregazione serv.sociali della CMVS vengono gestiti le diverse situazioni di  bisogno  
In programma voucers per anziani non autosuff. E progetti  speciali  estivi per i disabili con il finanziamento 
CMVS (REGIONALE), nonché  le leggi di settore, le varie tipologie di assistenza. Continua il servizio pasti 
domiciliari anziani. 

Sostegno a persone anziane attraverso contributo per il sostegno spese farmaceutiche e di 
riscaldamento. Altresi’ garantito il sostegno alle associazioni di volontariato sociale, e il 
contributo all’oratorio per l’utilizzo a centro anziani. 
 

Vengono garantiti i contributi agli anziani, alle associazioni volontariato sociale ecc…, all’oratorio. 

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

In bilancio quote Enel Sole per miglioram.pubbl.illuminazione In linea con il programma si liquidano quote decennali su miglioram.illuminazione pubblica. 

In bilancio quota a farmacia rurale  

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI STATO DI ATTUAZIONE 

15. Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

Servizio civile  nazionale In partenza nell’autunno 2 progetti di servizio civile e in prenotazione con regione lombardia 3 progetti per 
l’anno 2018. Volontà di aderire ad una dote comune per il periodo  novembre-maggio. 

Voucers Voucers  per lavori saltuari destinati a disoccupati. In bilancio quote di rimborso dalla provincia. 

 
  
 


