COMUNE DI AGNOSINE
PROVINCIA DI BRESCIA

RICOGNIZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
alla data del 25 settembre 2020

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

MISSIONE
01. Servizi istituzionali,
generali e di gestione

OBIETTIVI
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 costi per gli organi istituzionali, i servizi amm.vi,
la gestione del personale e degli uffici,il loro manteimento e funzionamento, la gestione tributi
e la gestione patrimonio.
Gestione del personale e fondi per la contrattazione decentrata.
Presenza di spese per il personale come la formazione e la mensa dipendenti.

Manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali.
Conclusione opere di riqualificazione della zona Rivadossi (ex zona industriale prospicente il
municipio).

03. Ordine pubblico e
sicurezza
MISSIONE
04. Istruzione e diritto
allo studio

OBIETTTIVI STRATEGICI
Riorganizzazione del servizio di polizia locale in forma aggregativa coordinata dalla Comunità
Montana di Valle Sabbia.
Videosorveglianza del territorio comunale.
OBIETTTIVI STRATEGICI
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.
Sostegno alla scuola materna privata.

Opere di manutenzione straordinaria presso le locali scuole.

MISSIONE

OBIETTTIVI STRATEGICI

STATO DI ATTUAZIONE
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. Ancora attiva la convenzione di segreteria con il
Comune di Sabbio Chiese che assicura la presenza del segretario comunale.
Ormai a regime la nuova contabilità in ordine agli obblighi legislativi (D. Lgs.118-contabilità economica- pago
PA-FATT.ELETTR.), adeguamento software e collaborazione con CMVS per molti servizi (iva-patrimonioriscoss.coattiva) . Il software SICRAWEB già in uso ai servizi demografici, protocollo, segreteria, è a pieno
regime anche per la contabilità, cio’ consentirà un uso ottimale di dati e archivi ed un collegamento diretto
con gli atti della segreteria; il collegamento infatti tra finanziaria (impegni/accertamenti) ed atti amministrativi
è essenziale.
Attivati o in corso di attivazione vari servizi attraverso la CMVS: DPO, conservazione a norma,
serv.informatici.. L’ufficio serv.finanziari è coperto da dipendente cat.D4 che collabora con l’Aggregazione
Ragioneria Due della CMVS.
E’ stato incaricato un legale da parte del segretario com.le per una pratica in corso riguardante un dipendente
com.le, a tale titolo è stata effettuata apposita variazione di bilancio.
All’ufficio segreteria è in servizio dalla primavera del 2019 una nuova dipendente cat.C1, assunta per regolare
concorso pubblico, a servizio part-time all’83,33%. L ‘ufficio in argomento collabora con l’Aggregazione
Segreteria Due della CMVS. Con delibera relativa al fabbisogno del personale si è deciso il passaggio a full
time a partire dall’anno 2021. Sempre dall’anno 2021 è prevista un’assunzione part-time al 50% per un
geometra aiuto tecnico comunale cat.C1. Gia’ presente nell’ente un responsabile tecnico per lo stesso ufficio
CAT. D3, responsabile a livello sovracomunale dell’Aggregaz. Tecnico 2 della CMVS.
L’ufficio servizi demografici è seguito da un dipendente cat.C5 a tempo pieno.
Il servizio di presenza dei dipendenti è registrato attraverso un nuovo software. Sarà attivato a breve il
contratto di assistenza.
La gestione del patrimonio è regolarmente effettuata. Attiva la convenzione con ditta privata per la
riqualificazione di ex zona industriale.
Sono stati affidati lavori per le manutenzione straordinarie degli impianti di riscaldamento sui vari edifici
comunali e sono stati acquistati n.2 termscanner per le diverse entrate agli uffici comunali.
Le opere del 2019 i cui impegni/acc.ti erano stati reimpegnati sull’anno 2020 a seguito del riacc.to ordinario
sono state tutte concluse o sono in via di conclusione. Affidato un nuovo appalto per altre opere di verde
pubblico destinate alla zona Rivadossi riqualificata, opere concluse, acquistato nel contempo arredo urbano
per la medesima.
STATO DI ATTUAZIONE
Migliore e piu’ costante presenza degli agenti sul territorio degli agenti: Esendo in essere l’aggregazione
polizia locale non si registra assenza del personale. Attiva la videosorveglianza sul territorio con regolare
contratto assistenza sull’impianto di videosorveglianza.
STATO DI ATTUAZIONE
A presto si provvederà all’approvazione piano diritto allo studio in consiglio comunale comprendente le varie
casistiche.
Prima del nuovo anno scolastico si è provveduto alla manutenzione degli istituti scolastici e alla loro
sistemazione logistica anche in funzione dell’emergenza covid 19, finanziandoli con gli apppositi fondi
ricevuti dallo Stato art.112.
L’esame delle richieste borse di studio avverrà in autunno.
A breve saranno liquidati i bonus testi che l’amministrazione garantisce alle famiglie dei ragazzi frequentanti
le scuole medie. L’appalto per il trasporto scolastico è esecutivo.
Affidati lavori di manutenzione straordinaria presso le locali scuole a seguito della risistemazione spazi
dovuta all’emergenza pandemica coronavirus, opere finanziate con il relativo contributo statale art.112.
STATO DI ATTUAZIONE

05. Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali
MISSIONE
06. Politiche giovanili,
sport e tempo libero

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 anche attraverso il sostegno di associazioni
di volontariato.

Incremento patrimonio librario e promozione attività culturali. Acquisto di particolare entità per i libri della
biblioteca a seguito di ottenimento apposito contributo dal MIBACT.
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.

OBIETTTIVI STRATEGICI
Gestione della palestra, anche attraverso nuovo software che registra ingressi/uscite
collegato all’impianto elettrico. Sostegno alla polisportiva e gruppi sportivi.

STATO DI ATTUAZIONE
Gestione piu’ ottimale della palestra attraverso l’acquisto di ulteriore APP al software per l’ingresso.
Sostegno alle organizzazioni di volontariato che organizzano le varie attività sul territorio, in particolare è
attivo il contributo decennale alla polisportiva di euro 8500 per la sistemazione del nuovo campo di calcio in
sintetico. Nel conto capitale è presente una posta di bilancio per la riqualificazione della palestra comunale
che sarà effettuata nei primi mesi dell’autunno 2020.
STATO DI ATTUAZIONE
Promozione del territorio, con manifestazioni e attività turistiche operanti sul territorio.Adesione all’ufficio
turistico della vallesabbia.

Riqualificazione della palestra comunale.

MISSIONE
07. Turismo

OBIETTTIVI STRATEGICI
Adesione all’agenzia turistica della Valle Sabbia

MISSIONE
09.sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell’ambiente

OBIETTTIVI STRATEGICI
Attivazione nuova società in house da parte della CMVS, soc. SAEVS srl, ns.partecipazione
al riguardo. Riorganizzazione completa del servizio rifiuti attraverso l’opera sul territorio della
nuova società SAEVS srl, coordinata dalla CMVS. Ad Agnosine è in atto il sistema di raccolta
rifiuti MISTO. Resta attiva l’isola ecologica sovracomunale sul comune di Preseglie.
Gestione dell’ambiente e del verde pubblico .
Sostegno alle associazioni di volontariato che si occupano dell’ambiente.

MISSIONE
10. Trasporti e diritto
alla mobilità

Dal punto di vista IDRICO saranno effettuati vari lavori ed utilizzate in tal modo le somme
vincolate da canoni RIM.

STATO DI ATTUAZIONE
Ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso la raccolta porta a porta di plastiche, alluminio, vetro .
La raccolta di residuo fisso ed organico avviene con cassonetti ad apertura controllata posizionati sul
territorio comunale.
In Bilancio sono presenti i costi per il servizio come trasferimento somme alla CMVS, che in realtà opera da
tramite con la soc.SAEVS , società partecipata che gestisce il servizio rifiuti. Con variazione di bilancio
stanziate risorse per maggiori costi al riguardo. Tenuta del verde pubblico a cura dell’operaio comunale che
dispone di mezzi adeguati ed attraverso regolare appalto di manutenzione a ditta locale.
Attivo in sostegno alle associazioni di volontariato che si occupano di molti servizi sul territorio (tenuta dei
sentieri di montagna e di alcune zone verdi periferiche da parte degli alpini e dei cacciatori)

OBIETTTIVI STRATEGICI
Opere di miglioramento della viabilità, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria di
viabilità, mezzi ecc…..anche attraverso gli appalti per le manutenzioni.

STATO DI ATTUAZIONE
L’attività è costante e prevede la manutenzione sul territorio di viabilità, sgombero neve, ecc…, nonchè
il monitoraggio e l’intervento puntuale e immediato delle situazioni critiche.

Sistemazione viabilità ordinaria e sgombero neve.
Lavori marciapiede V. Marconi

I Lavori sono appaltati a ditte del territorio al fine di avere i servizi garantiti.
E’ stato risistemato il marciapiede di V.Marconi fronte municipio adiacente alla zona Rivadossi
completamente riqualificata.
Sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza di V.Marconi e saranno presto conclusi.
Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione muro di sostegno di Via Villa e sistemazione della viabilità,
lavori in procinto di definizione.
Le opere del 2019 che erano state reimpegnate sul 2020 a seguito riacc.to ordinario sono state tutte concluse
o sono in via di conclusione.
STATO DI ATTUAZIONE
Attraverso le associazioni di volontariato si attua il servizio sul territorio per la protezione civile, e in
collaborazione con la CMVS. Le associazioni in parola vengono sostenute con apposito contributo.
Nell’anno 2020 in occasione dell’emergenza covid 19 sono stati fatti acquisti per l’aiuto alla cittadinanza come
mascherine protettive ecc…

Lavori messa in sicurezza V.Marconi
Lavori muro sostegno e sistemazione Via Villa.

MISSIONE
11. Soccorso civile

OBIETTTIVI STRATEGICI
Sostegno alle associazioni di protezione civile.

MISSIONE
12. Diritti sociali,
politiche sociali e

OBIETTTIVI STRATEGICI
Assistenza a anziani e persone svantaggiate con particolare attenzione alle situazioni di
handicap, collaborazione con la CMVS leggi di settore ecc…
Garantito il servizio sociale professionale. Tutti servizi garantiti in collaborazione con la

STATO DI ATTUAZIONE
Attraverso la macroaggregazione serv.sociali della CMVS vengono gestiti le diverse situazioni di bisogno.
In programma voucers per anziani non autosufficienti e progetti speciali estivi per i disabili con il
finanziamento CMVS (REGIONALE), nonché le leggi di settore, la presenza dell’assistente sociale per 12 ore

famiglia

aggregazione servizi sociali della CMVS.

Sostegno a persone anziane attraverso contributo a sostegno delle spese farmaceutiche e di
riscaldamento. Altresi’ garantito il sostegno alle associazioni di volontariato sociale, e il
contributo all’oratorio locale.
Gestione dei cimiteri comunali.
Lavori straordinari di creazione nuovo ossario comune presso il cimitero del capoluogo.

MISSIONE
14. Sviluppo
economico e
competitività
MISSIONE
15. Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

OBIETTTIVI STRATEGICI
Rqualificazione pubblica .illuminazione effettuata con ENEL SOLE
In bilancio quota a farmacia rurale

OBIETTTIVI STRATEGICI
Servizio civile nazionale
LPU

settimanalile e naturalmente tutte le varie tipologie di assistenza: SAD,SEDH,CSE,CDD, CSH, Social work,
ecc. Disattivato per il momento il servizio pasti domiciliari anziani.
La CMVS ha posto in essere due progetti per disabili denominati “Vita indipendente” ai quali l’ente partecipa
con una quota minima, che consente ai destinatari di ottenere notevoli benefici.
Vengono garantiti i contributi agli anziani, alle associazioni volontariato sociale ecc…, all’oratorio
parrocchiale che mette a disposizione i locali per il centro diurno anziani e garantisce in generale molte
attivita’ ricreative destinate in particolare ai giovani ed ai ragazzi.
Attivo l’appalto per le inumtazioni e tumulazioni dei defunti presso i cimteri comunali, appalto che è stato
incrementato per l’aumento considerevole dei decessi, anche a causa del coronavirus, e per tale motivo
parzialmente finanziato dalle entrate governative relative al covid 19, cosi’ come avvenuto anche per i
contributi alle cremazioni destinati ai privati, anch’essi sensibilmente incrementati.
Appaltati i lavori per la creazione del nuovo ossario comune realizzato a seguito del completo utilizzo di
quello già presente presso il cimitero del capoluogo.
STATO DI ATTUAZIONE
In linea con il programma si liquidano quote decennali su miglioramento illuminazione pubblica.
La spesa d’investimento per la riqualificazione dell’illuminazione (quota decennale) prima finanziata dagli
OO.UU., purtroppo accertati in misura modesta, è stata finanziata dai minori costi per quote mutui del MEF
(quote reinviate dallo Stato al momento di fine vita degli stessi) e dal contributo statale per fondi
covid.art.112.
Esecutiva la quota spettante alla farmacia rurale.
STATO DI ATTUAZIONE
Attivi presso l’ente e già prenotati per il futuro n.2 progetti di servizio civile già prenotati . Istituto quello del
servizio civile particolarmente apprezzato dall’amm.ne comunale e destinato ai giovani che vengono in
contatto con la PA..
Approvato dalla Giunta l’accordo con il tribunale di BS per lavori di pubblica utilità da svolgere nella PA a
sanatoria reati minori.

