Comune di Rovetta
(Provincia di Bergamo)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 – 2021
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio
economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale all’ultimo censimento n. 3.953
Popolazione residente alla fine dell’anno 2017 n. 4.168
di cui:
-

maschi n. 2.060

-

femmine n. 2.108

-

in età prescolare (0/5 anni) n. 226

-

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. 512

-

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 546

-

in età adulta (30/65 anni) n. 2.083

-

oltre 65 anni n. 801

Nati nell'anno n. 27
Deceduti nell'anno n. 33
Saldo naturale: - 6
Immigrati nell'anno n. 191
Emigrati nell'anno n. 141
Saldo migratorio: + 51
Saldo complessivo (naturale + migratorio): + 45
Il PGT del Comune di Rovetta, pubblicato sul BURL del 18/12/2013, prevede che il completamento
di tutti i nuovi ambiti di trasformazione previsti comporterebbe, nell’arco dei 10 anni di orizzonte
temporale, un incremento della popolazione di 329 abitanti teorici.
Risultanze del Territorio
Superficie Kmq. 24,00
Risorse idriche: laghi n. ….....//....... Fiumi n. …...//.........
Strade:
autostrade Km. …......//......
strade extraurbane Km. 2,56
strade urbane Km. 25,69
strade locali Km. 4,05
itinerari ciclopedonali Km. 5,17
strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato

SI  NO X

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI X NO 
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Piano edilizia economica popolare – PEEP -

SI  NO X

Piano Insediamenti Produttivi - PIP -

SI  NO X

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ............//.....................
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido - non sono presenti strutture comunali
Scuole dell’infanzia - non sono presenti strutture comunali
Scuole primarie con posti n. 250
Scuole secondarie con posti n. 280
Strutture residenziali per anziani - non sono presenti strutture comunali
Farmacie Comunali - non sono presenti strutture comunali
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 39,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,065
Punti luce pubblica illuminazione n. 1.054
Rete gas Km. 35,83
Discariche rifiuti n. …..//..........
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1
Altre strutture: palestra comunale, centro sportivo polivalente, campi di calcio (n. 1 a 11 in erba n. 2
a 7 in sabbia), biblioteca comunale, ufficio turistico.
Accordi di programma
N. 1 sottoscritto in data 31/03/2008 avente per oggetto “Realizzazione di nuova piscina di interesse
sovracomunale in comune di Rovetta”, soggetti sottoscrittori Unione comuni della Presolana,
Comunità Montana Valle Seriana z.o. 8, Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Clusone,
Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo
Convenzioni
-

Attive con l’Unione comuni della Presolana:
N.

OGGETTO

1

Funzione di polizia municipale e polizia
amministrativa locale
Funzione di messo
Funzione di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ecc.
Gestione dello “sportello affitti”
Gestione associata dei servizi tributi, viabilità,
sistemi informativi, URP e comunicazione
Servizio liquidazione, accertamento e
riscossione imposta comunale pubblicità e

2
3
4
5
6

DATA
CONVENZIONE
10/05/2017

SCADENZA
CONVENZIONE
09/04/2027

31/07/2017
28/12/2012

30/07/2027
31/12/2022

09/10/2012
29/12/2014

08/10/2021
28/12/2022

01/01/2019

31/12/2023
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7
8

9
10
11

-

servizio affissioni
Gestione Sportello Unico Attività Produttive
Funzione tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici ecc.
Funzione attività in ambito comunale di
pianificazione di protezione civile ecc.
Funzione servizi in materia di statistica
Funzione in materia di pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale
ecc.

15/05/2017
01/12/2018

14/05/2027
31/12/2023

01/12/2018

31/12/2023

01/12/2018
03/11/2015

31/12/2023
30/04/2019

Gestione del servizio di scuola secondaria di primo grado, tra i comuni di Cerete, Fino del
Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo con scadenza il 31/12/2019;
Servizio idrico del Blum tra i comuni di Fino del Monte e Rovetta;
Gestione di segreteria tra i Comuni di Sorisole, Castione della Presolana, Rovetta, Cerete, Fino
del Monte (art. 30 del D. Lgs. 267/2000), con durata di cinque anni a decorrere dal 12/06/2017;
Gestione convenzionata di struttura di informazione e accoglienza turistica tra i Comuni di
Rovetta, Onore e Songavazzo con durata di anni tre dal 11/04/2018;
Gestione associata del servizio di trasporto, ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati
con la Comunità Montana Valle Seriana z.o. 8 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2020;
Gestione in forma associata del reticolo idrico minore con la Comunità Montana valle Seriana
z.o. 8 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2025;
Svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante con la Provincia di Brescia con durata
sino al 31/12/2022;
Gestione del patrimonio agro – silvo – pastorale con il Consorzio Forestale della Presolana
sino al 31/12/2024;
Sistema bibliotecario della Valle Seriana con il Comune di Albino con durata sino al
31/12/2021;
Adesione all’associazione lombarda delle piccole comunità con grandi beni culturali con la
Provincia di Bergamo con durata di dieci anni a partire dalla sottoscrizione avvenuta nel 2017;
Adesione all’Ecomuseo della Val Borlezza con comune di Cerete capofila e diritto di recesso
trascorso almeno un anno dall’adesione;
Svolgimento del servizio di tesoreria comunale con UBI Banca Spa sino al 31/12/2020.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta


Servizi informativi: URP, sito internet, albo pretorio,



Cultura: archivi, biblioteche;



Istruzione, Formazione e gioventù, Sport: scuola primaria e secondaria di primo grado,
trasporti scolastici, rapporti con Istituto comprensivo scolastico, impianti sportivi, rapporti con
enti ed associazioni del settore;



Ambiente e tutela del territorio: Cimiteri, verde pubblico, raccolta rifiuti;



Infrastrutture e mobilità: viabilità e pubblica illuminazione;



Tributi e pagamenti: accertamento e riscossione entrate comunali

Pag. 6 di 31

Servizi gestiti in forma associata


Servizi demografici con Unione comuni della Presolana;



Servizi di supporto per l’occupazione: ufficio per l’impiego con Comune di Clusone;



Servizi socio assistenziali e sanitari con Unione comuni della Presolana;



Ambiente e tutela del territorio con Unione comuni della Presolana per protezione civile e
Comunità Montana Valle Seriana z.o. 8 per reticolo idrico minore e ricovero e mantenimento
cani accalappiati;



Urbanistica ed edilizia con Unione comuni della Presolana;



Infrastrutture e mobilità con Unione comuni della Presolana per segnaletica stradale;



Commercio e attività produttive con Unione comuni della Presolana;



Polizia municipale con Unione comuni della Presolana;



Tributi e pagamenti con Unione comuni della Presolana per stampa, imbustamento e
spedizione avvisi di pagamento.

Servizi affidati a organismi partecipati


Manutenzione aree a verde e aiuole di proprietà comunale: SE.T.CO. holding srl



Gestione patrimonio agro – silvo – pastorale: Consorzio Forestale Presolana



Turismo: Associazione Promoserio



Servizio idrico integrato: Uniacque Spa

Servizi affidati ad altri soggetti


Distribuzione del gas naturale: Unareti Spa.

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:


Fondazione scuola materna Francesco Gallicciolli



Fondazione cassa dell’anziano Antonio Magri

Enti strumentali partecipati


………………………//……………………………………

Società controllate


………......................//................................................

Società partecipate


Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl



Uniacque Spa



Castione della Presolana – Monti del Sole srl
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Altri Enti ed Associazioni di cui l’Ente fa parte


Consorzio Forestale Presolana



Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell’Oglio



Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del lago di Como del Brembo e del Serio



Promoserio

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici


………..................//....................................................

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017 € 218.776,12
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017
€ 218.776,12
Fondo cassa al 31/12/2016
€ 485.285,57
Fondo cassa al 31/12/2015
€ 713.838,64
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento

gg di utilizzo

Costo interessi passivi

Anno precedente (2017)

Nessun utilizzo

€ ............//...........

Anno precedente – 1 (2016)

Nessun utilizzo

€ ............//...........

Anno precedente – 2 (2015)

Nessun utilizzo

€ ...........//............

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Interessi
passivi
impegnati(a)

Entrate accertate tit.12-3-(b)

Incidenza (a/b)%

Anno precedente (2017)

71.506,76

2.858.771,89

2,50

Anno precedente – 1 (2016)

76.105,41

2.837.327,92

2,68

Anno precedente – 2 (2015)

88.760,78

2.807.154,94

3,16

Anno di riferimento
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Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti (a)

Anno precedente (2017)

//

Anno precedente – 1 (2016)

//

Anno precedente – 2 (2015)

//

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di
amministrazione.
Ripiano ulteriori disavanzi
Non sono presenti ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2017
Numero

Tempo
indeterminato

Altre tipologie

Cat.D1 – progressione
economica D6

3

3

..........//.............

Cat. C – progressione
economica C5

2

2

............//...........

Cat. C – progressione
economica C4

3

3

............//...........

Cat. C – progressione
economica C3 – part time
83,33%

1

1

............//...........

Cat.B3 - progressione
economica B6

1

1

...........//............

Cat.B1

............//...........

............//...........

...........//............

Cat. A

...........//............

...........//............

...........//............

10

10

............//...........

Categoria

TOTALE
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Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: n. 10
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio determinata ai sensi dell’art.1, comma
557 e 557 quater della Legge 296/2006

Spesa
corrente

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente

469.534,37

2.406.760,26

19,51

10

464.074,27

2.396.890,36

19,36

Anno precedente –
2 (2015)

10

485.340,84

2.277.829,30

21,31

Anno precedente –
3 (2014)

10

492.042,54

2.274.629,18

21,63

Anno precedente –
4 (2013)

10

491.550,40

2.404.930,14

20,44

Anno di
riferimento

Dipendenti

Spesa di
personale

Anno precedente
(2017)

10

Anno precedente –
1 (2016)

5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o
nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione che terminerà nella primavera 20191, la programmazione e la gestione dovrà
essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali contenuti nel programma di mandato
2014 – 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14/07/2014:
LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE
2014 – 2019
I dati demografici degli ultimi decenni confermano come il Comune di Rovetta sia fortemente
cresciuto portando la popolazione residente ad oltre i 4.100 abitanti. Tante famiglie, negli ultimi
anni, hanno scelto il nostro paese perché ha saputo abbinare un armonioso sviluppo urbanistico
ad un’elevata qualità dei servizi. Allo stesso tempo la vitalità associativa, nelle comunità di Rovetta
e di San Lorenzo, ha contribuito fortemente alla crescita socio-culturale.
Questi aspetti impongono scelte amministrative volte ad assecondare le esigenze della
popolazione con un costante potenziamento dei servizi erogati e un adeguamento delle
infrastrutture e delle dotazioni comunali.
Tuttavia la sempre crescente difficoltà a reperire risorse costituisce, da un lato, una dura prova alla
capacità di spesa ed al mantenimento dei servizi, dall’altro, un elemento di sprono per gli
amministratori a sviluppare un programma amministrativo che tiene conto della necessità di
contenimento delle spese senza compromettere il buon funzionamento dei servizi e attivare
investimenti necessari allo sviluppo del paese.
Il tema del turismo, della tutela del paesaggio e dell’ambiente, dei servizi alla persona e, in
generale, del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, sono il filo conduttore delle
proposte per il governo amministrativo del futuro quinquennio affinché le comunità di Rovetta e di
San Lorenzo siano sempre di più al centro dell’attenzione per una migliore qualità della vita.
IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - Vicinanza e partecipazione
Riteniamo di fondamentale importanza, per una buona funzionalità del paese, una collaborazione
tra amministratori e cittadini, senza prevaricazione alcuna.
Si darà la possibilità a chiunque di verificare, in ogni momento, l’azione amministrativa anche
attraverso assemblee pubbliche.
Si continuerà a potenziare il sito del Comune al fine di rendere visibile lo stato di avanzamento dei
procedimenti amministrativi, per dare una costante informazione sull’attività amministrativa
permettendo al cittadino di accedere più facilmente ai servizi erogati dal comune.
RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, L’UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA
Il Comune di Rovetta ha sempre ritenuto necessario collaborare con i comuni limitrofi sin dalla
nascita dell'Unione dei Comuni della Presolana con l'obiettivo di migliorare il livello dei servizi,
ottenere benefici economici e contestualmente uno sviluppo omogeneo del territorio.
In quest’ottica è nostra ferma intenzione promuovere azioni volte all’aggregazioni delle funzioni in
modo partecipato e condiviso.
Parimenti si affronterà, con i comuni di Fino del Monte, Songavazzo, Onore e Cerete, il tema della
fusione con il fondamentale coinvolgimento dei cittadini, in quanto attori e non spettatori nel
processo di costruzione del “nuovo” Comune.
Data la delicatezza del tema, non si vogliono intraprendere scelte affrettate e approssimative. Ogni
decisione deve essere consapevole, sufficientemente ragionata e condivisa. Verranno pertanto
organizzate assemblee pubbliche sul tema e verrà istituito uno spazio sul web per la consultazione
dei documenti e per la condivisione delle diverse opinioni.
I SERVIZI ALLA PERSONA - Il bambino, il giovane, la famiglia, l’anziano
Dopo un'attenta analisi dei bisogni dei cittadini, abbiamo individuato le azioni da mettere in campo
durante il mandato, che coinvolgeranno ogni fascia di età: dal bambino all'adolescente, dal
giovane all'anziano. Tali azioni si svilupperanno attraverso un'azione coesa che vedrà coinvolte le
numerose risorse educative-culturali-sociali già presenti sul nostro territorio: Scuole, Oratori,
Associazioni sportive, Biblioteca, Pro-Loco, Fondazioni, Enti ed Associazioni di volontariato.
1

Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
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È nostro impegno ascoltare e rispondere alle istanze delle categorie più deboli, mettendo a loro
disposizione tutti gli strumenti dell’amministrazione comunale, migliorandone la fruibilità.
Aver a cuore tutti quei soggetti trovatisi in condizioni di necessità sarà uno dei punti cardine
dell’azione politica. La nostra volontà rimane quella di proseguire con la linea improntata su principi
quali il rispetto e la completa riservatezza.
La Famiglia
Fulcro di tutte le comunità locali è la famiglia. Per tale motivo si sosterranno iniziative per
promuoverla e valorizzarla, con particolare attenzione ai costi che deve affrontare in questo
momento di difficoltà. In particolar modo si prevede:
Il potenziamento di facilitazioni, per l'accesso ai servizi pubblici locali, per le famiglie
disagiate economicamente e nuclei con persone diversamente abili;
Avviare progetti di edilizia convenzionata per calmierare i prezzi di acquisto della prima
casa. A tal fine nel P.G.T. è stata individuata un'apposita area in località Conca Verde, per la
realizzazione di un edificio multifamiliare;
Potenziare la rete dei servizi sociali in collaborazione con tutti i Comuni dell'Ambito
Territoriale Valle Seriana e di Scalve.
L'anziano
È nostra intenzione rispondere ai bisogni delle persone anziane che vivono il/nel nostro paese.
Per garantire loro una vita sociale serena e confortevole, si intende:
Continuare a lavorare in stretta collaborazione con il consiglio di amministrazione del centro
diurno della “Casa Magri” per lo sviluppo di nuove iniziative, anche formative, destinate agli utenti
del centro;
Istituire sportelli di consulenza sulle nuove e varie forme di intervento per l’accesso ai
servizi erogati a livello territoriale o comunque previsti dalle pianificazioni degli Enti;
Assecondare e sviluppare i servizi alla persona anziana e non autosufficiente al fine di un
suo mantenimento in spazi famigliari;
Potenziare il servizio di trasporto anziani e malati in collaborazione con il volontariato.
ISTRUZIONE, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO - Fondamenta dello sviluppo sociale
È nostro impegno sostenere ed affiancare le scuole presenti sul territorio nella convinzione che
istruzione e cultura siano il miglior investimento per il futuro. Pertanto, nei prossimi anni,
l’istruzione e le infrastrutture scolastiche saranno tra i nostri obiettivi prioritari in quanto riteniamo
che la qualità di vita dei nostri figli, la loro crescita culturale e sociale in un ambiente sano ed
armonico debba essere proposito fondamentale della Pubblica Amministrazione.
Istruzione
Sarà cura dell'Amministrazione sostenere le famiglie, le scuole e gli studenti dando continuità agli
investimenti atti a garantire il diritto allo studio nell'ambito del sistema scolastico comunale. In
particolare ci si attiverà al fine di:
Assicurare continuità nelle erogazioni a favore delle due scuole materne intese a contenere
il carico delle rette mensili sulle famiglie dei frequentanti;
Potenziare l'asilo nido per dotarlo delle risorse necessarie ad affrontare la crescente
domanda di posti disponibili;
Garantire il servizio dei trasporti per gli alunni residenti nelle frazioni della Conca verde e di
S. Lorenzo;
Arricchire l'offerta formativa attraverso l'individuazione di progetti specifici su temi
ambientali e culturali;
Ottimizzare gli interventi rivolti agli alunni con disabilità;
Chiara è la volontà di proseguire con investimenti infrastrutturali. In particolare si prevede:
la realizzazione ex novo dell’edificio scolastico che ospiterà la scuola dell’infanzia in San
Lorenzo su area già inserita nel PGT, presso il centro sportivo e sulla base di un progetto
esistente;
Lo sviluppo del patrimonio scolastico attraverso la realizzazione di un auditorium e nuovi
spazi scolastici (area tra la scuola primaria e secondaria di primo grado).
Cultura
Per lo sviluppo delle attività culturali, contiamo di:
Sostenere concretamente le iniziative culturali, musicali, turistiche e artistiche promosse
dalle associazioni locali, promuovere esposizioni e mostre nel Centro Museale, difendere e
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salvaguardare il patrimonio artistico del nostro territorio;
Promuovere la diffusione e la coltivazione del pregiato Mais Rostrato Rosso di Rovetta,
(prodotto riconosciuto a livello nazionale e internazionale) attraverso l’apposita Commissione
De.Co., istituita negli scorsi anni, per tutelare la Denominazione Comunale del prodotto e
sostenerne la produzione anche in vista di Expo 2015;
Rilanciare il gemellaggio con il comune catalano di Vilafant, con l’intenzione di coinvolgere i
giovani studenti rovettesi (delle terze medie e delle superiori) per un prossimo scambio culturale
con i loro coetanei, studenti del comune gemellato, per offrire ad entrambi l’occasione di fare una
significativa esperienza culturale e sociale;
Sostenere gli studenti meritevoli con l’assegnazione delle borse di studio e promuovere un
percorso di cittadinanza attiva nei confronti dei nostri giovani.
Biblioteca
L’Amministrazione Comunale intende continuare a migliorare i servizi offerti dalla biblioteca
comunale, realizzare una veranda esterna coperta per ampliare lo spazio offerto agli utenti,
potenziare le dotazioni informatiche, sostenere le iniziative culturali della commissione biblioteca,
continuare a collaborare con il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana (sede Albino).
Associazionismo locale
La nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenza di associazioni, attive in diversi
ambiti (culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale, ecc…). A queste
organizzazioni si deve l’offerta ai più giovani di partecipare a sport, ai meno giovani di riunirsi, alle
parrocchie di sentirsi appoggiate nelle loro iniziative, a tutti di partecipare a ricorrenze, sagre, feste.
Queste realtà, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di impegno e di solidarietà, devono
essere valorizzate e sostenute. Continuerà ad esistere una rete di collaborazione tra associazioni
e Pubblica Amministrazione, volta a soddisfare i bisogni dell’intera comunità di Rovetta.
SPORT E TEMPO LIBERO - Socializzazione e miglioramento della qualità della vita
È vasta l’offerta sportiva che i nostri centri sportivi possono garantire. Vogliamo pertanto
mantenere alta la qualità delle strutture che il Comune di Rovetta ha saputo darsi negli anni.
Ci impegneremo nel sostegno dell’attività sportiva potenziando gli strumenti in essere con la
promozione alla pratica dello sport in particolare per i giovani.
La possibilità di attivare nuovi investimenti nell’impiantistica sportiva passa attraverso l’ottenimento
di finanziamenti ad hoc. Sono a tal fine stati fatti progetti per i seguenti interventi:
ampliamento del centro sportivo e parco giochi comunale di San Lorenzo;
sistemazione del campo polivalente all'aperto adiacente alle scuole e riconversione dei
vecchi spogliatoi del campo a 7 per la realizzazione di nuovo magazzino e sedi associative;
Completamento e adeguamento dell'offerta polifunzionale del centro sportivo comunale di
Rovetta (adeguamento campo polivalente “pallone” – nuova vasca esterna piscina).
TURISMO - Scelta vincente
La promozione turistica verrà sostenuta ed incentivata attraverso l’attività dell’Ufficio Turistico
dell’Unione e sostenendo l’attività delle preziose associazioni presenti sul nostro territorio, con
particolare riferimento alla Pro Loco di Rovetta e all’ASD San Lorenzo.
Particolare attenzione merita il turismo sportivo grazie alle strutture esistenti attraverso la
promozione di manifestazioni sportive di grande visibilità.
Il tema di Expo 2015 “Nutrire il pianeta energia per la vita” potrà costituire anche nel nostro piccolo
un importante elemento di valorizzazione del turismo connesso all’agricoltura ed alla nostra storia.
Potranno essere elementi di forza, quindi valorizzati, i nostri prodotti tipici locali.
Le bellezze ambientali e naturalistiche presenti sul territorio comunale, parimenti alle ricchezze
artistiche, sono un elemento di valore anche ai fini turistici. È quindi fondamentale da un lato, la
conservazione delle aree protette, e dall'altro, il sostegno alle iniziative di recupero e
conservazione dei beni artistici.
A fronte della crescente domanda si prevede il potenziamento della rete di mobilità dolce ossia una
capillare rete per la mobilità pedonale e ciclabile sia in ambito urbano che montano.
Consapevoli del fatto che il turismo a Rovetta è spesso un turismo di famiglie, è importante porre
attenzione anche ai bisogni dei bambini, con la costante cura dei parchi pubblici comunali.
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Commercio
Riteniamo fondamentale sostenere il “Distretto del Commercio Alta Valle Seriana – Clusone” di cui
Rovetta è partner e fondatore, per prevenire i rischi connessi ai processi negativi tipici delle aree
marginali a vantaggio dei centri commerciali nelle zone di fondovalle, mantenendo l’impegno di
vietare l’apertura di grandi strutture di vendita.
Un paese curato con una ricettività di spessore rappresenta un’opportunità economica e turistica.
È a tal fine che è necessario mantenere un rapporto costruttivo tra l’associazione dei commercianti
e l’Amministrazione.
UN AMBIENTE DI QUALITA’ - Qualità del territorio, qualità della vita
Razionalizzazione e uso efficiente delle risorse e contenimento dei consumi
Nel 2012 il Comune di Rovetta si è dotato di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
in linea con il progetto europeo denominato “Patto dei Sindaci”. Si ritiene pertanto strategico
sostenere nei prossimi anni l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili, settori cardine di una strategia complessiva mirata alla riduzione dei consumi. Le
azioni posso essere messe in atto anche per mezzo della società pubblica SE.T.CO. Srl con lo
sviluppo di uno specifico ramo aziendale.
L'acqua ed il servizio idrico integrato
Il Comune di Rovetta nei decenni si è dotato di un servizio idrico integrato (captazione,
distribuzione, fognatura e depurazione) capillare e ben strutturato. Negli ultimi anni obblighi
normativi hanno vietato ai comuni di gestire in forma diretta il servizio attualmente gestito dalla
società Uniacque SpA che definisce ogni investimento o piano di sviluppo e manutenzione su tutto
il territorio. Riteniamo che per il Comune di Rovetta ci sia uno squilibrio tra quanto le famiglie ed
imprese pagano ad Uniacque e le ricadute sul nostro territorio in termini di investimenti.
L’obiettivo è quello di collaborare con gli altri comuni soci del gestore del servizio idrico affinché si
raggiunga una gestione dell'acqua efficiente ed economica opponendosi a rincari della tariffa
senza un corrispondente investimento sul territorio.
Il tema dell’acqua è e sarà sempre all’attenzione dell’amministrazione in quanto non è possibile
permettere che un patrimonio costruito negli anni venga trascurato.
Per questi motivi continuiamo a prevedere interventi sulla rete fognaria con la realizzazione di
nuove fognature, in particolare nella parte bassa della Conca Verde (Via Adamello e Via Belotti), in
Via Colombera e Don Arrigoni ed in Via Piave per cui abbiamo già avviato la progettazione.
Si porrà attenzione alla manutenzione del reticolo idrico minore (vallette) ed alla regimazione
idraulica del torrente Vanecla (la valle tra Rovetta e Fino del Monte).
Raccolta rifiuti
Il servizio completo di raccolta e smaltimento rifiuti su tutto il territorio comunale è affidato da
gennaio 2013 alla società G.ECO. Srl, società mista pubblico privata, derivante dal conferimento
dei rami d'azienda gestione ambientale di SETCO Srl e di altre due società provinciali alle quali si
è aggiunta la partecipazione di Aprica SpA, partner privato, al 40%. Attraverso G.ECO Srl ci si
pone l'obiettivo di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata estendendola
anche a materiali attualmente destinati all’indifferenziato.
Il mantenimento del paese e dell’ambiente pulito si attua principalmente attraverso il senso civico
dei cittadini. Da qui nasce l’esigenza, che noi sentiamo fortemente, di continuare a sostenere
iniziative di educazione ambientale soprattutto nelle scuole e promuovere, in collaborazione con le
associazioni locali, giornate ecologiche.
Sicurezza
La criminalità che viviamo sia al livello nazionale che a livello locale ha fatto sì che il tema della
sicurezza sia diventato un punto prioritario dell’attività di un amministratore.
Quello che si fa per la sicurezza non è mai abbastanza ed essere preoccupati per la sicurezza dei
cittadini è un dovere. Il costante presidio e controllo del territorio è possibile solo mettendo insieme
le risorse dei comuni, con il coordinamento della vicina stazione dei Carabinieri di Clusone.
Chiederemo agli enti sovracomunali più risorse e sarà nostra cura potenziare il sistema di
videosorveglianza esistente. Installeremo più punti luce nelle zone del paese poco illuminate.
Inoltre, in collaborazione con le forze dell’ordine, effettueremo delle conferenze aperte al pubblico
adulto sul tema della sicurezza e, previo accordo col dirigente scolastico, attiveremo incontri con
gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, al fine di sensibilizzare i giovani. Tutto ciò per il
diritto che ha ogni cittadino di vivere il paese con serenità.
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GESTIONE DEL TERRITORIO - Piano di Governo del Territorio
Oggi più che mai la qualità del territorio ha una grande importanza per la qualità della vita. La
salvaguardia delle aree verdi ed uno sviluppo urbanistico controllato e razionale devono bilanciarsi
in una corretta politica di gestione del territorio.
Il Comune di Rovetta si è dotata nel 2013 di un PGT (Piano di Governo del Territorio) che ha
sostituito il vecchio PRG (Piano Regolatore Generale) dopo un approfondito lavoro insieme ai
comuni di Fino del Monte e Onore.
Da qui vogliamo partite, dalla sinergia con le realtà a noi vicine, sviluppando con gli altri paesi
dell’unione un PGT di “territorio” approntando un regolamento edilizio unico.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA’- Il buono stato della nostra casa comune
L'esteso patrimonio (scuole, palestre, strade, verde pubblico ...) necessita di continua
manutenzione. È proprio al mantenimento in buono stato del patrimonio pubblico ed agli interventi
atti all'abbattimento delle barriere architettoniche che si vuole porre un'attenzione particolare.
La scarsità di finanziamenti pubblici e i vincoli di bilancio, porranno forti limitazioni agli investimenti
dei comuni, tuttavia, nei vari capitoli delle presenti linee guida, sono inserite opere pubbliche
ritenute importanti per lo sviluppo del nostro comune per cui ci si attiverà per il reperimento delle
risorse necessarie.
Viabilità
Si intende perseguire con interventi di miglioramento della rete comunale con un occhio di riguardo
al tema della sicurezza in modo particolare quella dei pedoni. Sono già stati progettati i seguenti
interventi:
Realizzazione nuove opere viarie, marciapiede, area di sosta e sottoservizi in Via
Colombera e Via Don Tomasoni;
Realizzazione nuova rotatoria sull'intersezione stradale tra la S.P. 53 e la Via Vogno (zona
Isola Felice - area artigianale di Vogno);
Realizzazione nuova rotatoria sull'intersezione stradale tra la Via De Gasperi e Via
Salecchia (incrocio tra il parco giochi e il Santuario di Sommaprada).
GESTIONE FINANZIARIA - Controllo ed equità
È noto come lo stato negli ultimi anni abbia pesantemente modificato l'imposizione locale
riducendo nel contempo i trasferimenti ai comuni. È difficile prevedere le politiche fiscali che in
futuro verranno adottate dallo stato ma di certo rimarrà il nostro impegno ad attuare un continuo
controllo dei costi senza compromettere il buon funzionamento dei servizi e delle attività sostenute
dal Comune, tagliando le spese non prioritarie.
Anche il ricorso all'indebitamento, seppur contenuto, sarà limitato fortemente alle sole opere
finalizzate per i servizi essenziali.
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A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Addizionale IRPEF: è attualmente prevista dal regolamento per l’applicazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2007,
l'aliquota unica nella misura dello 0,2%;
IMU: sono al momento in vigore le seguenti aliquote e detrazioni
 Aliquota ordinaria
 Aliquota per fabbricati di categoria catastale D
 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze
per le sole categorie catastali A1, A8, A9

9,6 per mille
8,4 per mille
5,0 per mille
€ 200,00

TASI: sono applicate le seguenti aliquote e detrazioni
 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
1,0 per mille
per le sole categorie catastali A1, A8, A9
 Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8,
A9 - € 70,00 per immobili adibiti ad abitazione principale aventi rendita catastale minore o
uguale ad € 400,00 ed € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni
 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A1, A8, A9,
posseduta dai nuclei famigliari in cui sia presente un soggetto in situazione di handicap grave
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992
0,0 per mille
 Aliquota altri immobili
1,0 per mille
 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011 0,0 per mille
Precisato che:
o per poter usufruire della detrazione per abitazione principale si prende a riferimento la rendita
catastale della sola abitazione principale escluse le pertinenze, ma la detrazione è applicabile
sino a concorrenza dell’imposta dovuta a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;
o per figlio convivente si intende quello dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e tale detrazione è rapportata ai mesi
dell’anno nei quali tale condizione si verifica, a tal fine si computa come mese intero quello in
cui la condizione si è protratta per più di 15 giorni;
o per poter usufruire dell’aliquota azzerata per l’abitazione principale e relative pertinenze nel
cui nucleo siano presenti famigliari in situazione di handicap grave è necessario presentare
opportuna istanza con allegata copia del verbale della commissione medica da presentare
entro il 31/12 di ogni anno di godimento;
Per l’anno 2019 non è stato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e
degli enti locali ma è intenzione dell’Amministrazione contenere il livello della pressione tributaria
con la conferma delle aliquote ed agevolazioni sopra elencate.
TARI: è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte
suscettibili di produrre rifiuti e il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe della TARI sono determinate
dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano
finanziario. Nel regolamento comunale è stabilità una riduzione del 10% sia della quota fissa che di
quella variabile del tributo per le utenze che effettuano il compostaggio domestico.
Sono previste nelle entrate tributarie anche quelle derivanti dall'attività di accertamento svolta
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dell'ufficio tributi in particolare riguardanti IMU e TASI con relative sanzioni ed interessi.
Le entrate dei tributi comunali sono quantificate in base alle disposizioni della normativa vigente in
materia di finanza locale, in relazione alle scelte adottate dall'amministrazione, e tenuto conto del
trend storico degli esercizi precedenti e delle basi informative disponibili.
Le tariffe ed aliquote dei vari servizi pubblici vengono generalmente riconfermate di anno in anno,
per l’anno 2019 vengono mantenute quelle di seguito indicate:
Provvedimento n. e data

Oggetto

Delibera di Giunta Comunale n. 10 del
01/02/1999

art. 22 Codice della Strada: passi carrabili.
Determinazione rimborso spese cartello

Delibera di Giunta Comunale n. 101 del
07/07/2003

Regolamento del servizio
Biblioteca Comunale

Delibera di Giunta comunale n. 106 del
19/11/2007

Criteri per l’utilizzo degli spazi dell’ufficio
turistico e della sede delle associazioni in via
Vittorio Veneto
Tariffe concessioni cimiteriali

Delibera di Giunta comunale n. 135 del
30/11/2009

internet

della

Delibera di Giunta comunale n. 10 del
14/02/2011 e s.m.i.

Criteri di utilizzo e tariffe degli impianti sportivi

Delibera di Giunta Comunale n. 56 del
11/05/2011

Determinazione rimborso delle spese per la
celebrazione dei matrimoni.

Delibera di Giunta comunale n. 114 del
28/11/2011

Tariffe per rimborsi spese di copie, riproduzioni,
rilascio documenti ecc..

Delibera di Giunta comunale n. 24 del
26/03/2012

Determinazione tariffe allaccio impianto elettrico
illuminazione votiva nei cimiteri di Rovetta e
San Lorenzo e del canone annuo per l’uso delle
lampade
Rideterminazione importi relativi ai diritti di
segreteria per atti in materia di urbanistica ed
edilizia
Istituzione del diritto fisso per definizione degli
accordi di separazione consensuale, richiesta
congiunta di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché per la
modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato
civile

Delibera di Giunta comunale n. 30 del
08/04/2013
Delibera di Giunta Comunale n. 9 del
15/01/2015

In applicazione a quanto previsto dal D.L. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, per
le quali non è certa la riscossione integrale, viene effettuato un accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, a tal fine sono individuate le categorie di entrate che possono dar luogo a crediti
di dubbia e difficile esazione e si provvede alla determinazione dell’importo da accantonare in base
a quanto stabilito dalle disposizioni di legge.
La determinazione del Fondo di solidarietà comunale è effettuata in base ai dati forniti dal
Ministero dell'interno e resi disponibili sul portale della finanza locale, dove viene indicata anche la
quota di alimentazione al fondo stesso che rappresenta una trattenuta dal gettito IMU di
competenza dell'Ente.
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I principali servizi erogati dal Comune i cui proventi rientrano nel titolo III dell'entrata riguardano:
- Servizi generali di amministrazione, con rilascio di certificati, autorizzazioni, licenze, redazione
contratti ecc.. per i quali sono previsti diritti e rimborsi diversi, dal 2016 è stata trasferita all'Unione
comuni della Presolana la funzione demografica quindi tutte le relative entrate sono attualmente
riscosse dall'Unione;
- Servizi legati ad attività sportive e ricreative, con rimborso per l'utilizzo degli impianti e strutture
da parte di gruppi, associazioni e privati;
- Servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali che prevede un costo iniziale di attivazione e
un canone annuale;
I proventi derivanti dalla gestione dei terreni comprendono l'affitto di terreni agricoli i cui contratti
sono stipulati per una durata quinquennale e prevedono canoni di modesta entità.
La gestione dei fabbricati comporta la riscossione dei canoni d'affitto per unità adibite ad uso
abitativo e per un'unità adibita ad ambulatorio medico, la determinazione dei proventi avviene
secondo quanto stabilito dai relativi contratti e in base ai criteri di rivalutazione ISTAT annuale. Due
unità adibite ad uffici ed un box sono dati in locazione all'Unione comuni della Presolana, di cui lo
stesso Comune di Rovetta fa parte.
Altri proventi di natura patrimoniale derivano dalla concessione per il passaggio di impianti idrici sul
territorio comunale da parte di Comuni limitrofi, dalla gestione delle strutture del parco comunale di
Rovetta e dalla concessione di appostamenti per l'attività venatoria.
Rientrano in questa categoria anche le entrate derivanti dal canone di occupazione del suolo
pubblico e dalle concessioni cimiteriali, sono presenti i canoni per la concessione delle reti del
servizio idrico integrato e per la concessione della gestione delle reti di distribuzione del gas.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Sono ordinariamente previste le entrate derivanti dai permessi a costruire in base al trend storico e
all’andamento dell’attività edilizia in coerenza con gli strumenti della programmazione urbanistica
vigenti.
Una quota di tali entrate negli ultimi esercizi è stata destinata al finanziamento delle spese correnti
per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come
consentito dalla normativa vigente, in conto capitale vengono in ogni caso mantenuti i fondi da
destinarsi all'abbattimento delle barriere architettoniche ed agli edifici di culto.
Si cercherà di reperire contributi agli investimenti dello Stato o della Regione su specifici bandi che
mettano a disposizione fondi nell’ambito della messa in sicurezza degli edifici o del territorio, per gli
edifici scolastici, per l’impiantistica sportiva e più in generale per il rilancio degli investimenti nei
piccoli comuni.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
Pur sussistendo ampi margini all’assunzione di prestiti in base a quanto indicato dall’art. 204 del
TUEL si prevede di far ricorso all’indebitamento in misura limitata, sia per evitare un eccessivo
aggravio della spesa corrente, che per rispettare i vincoli di finanza pubblica.
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Per quanto riguarda la spesa corrente, le previsioni dovranno essere formulate tenendo conto
dell’andamento degli esercizi precedenti e in considerazione:
 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie,
illuminazione pubblica, ecc.), con eventuale incremento legato al tasso di inflazione;
 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
 delle funzioni svolte in forma associata tramite l’Unione comuni della Presolana;
 delle richieste formulate dai vari servizi, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e
delle scelte ed obiettivi indicati dall’Amministrazione.
Il fine è quello di provvedere all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari ad assicurare il
mantenimento e lo sviluppo dei servizi esistenti in un’ottica di ottimizzazione delle risorse
disponibili, e di assicurare il rispetto dei limiti e vincoli imposti dal legislatore su specifiche voci di
spesa.
In particolare per quanto riguarda le funzioni fondamentali l’Ente dovrà operare in modo da
mantenere e migliorare i servizi erogati limitando gli incrementi delle spese correnti.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 13 Del 19 gennaio 2019 avente per oggetto
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 e ricognizione annuale delle eccedenze di
personale” che si allega.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 prevede che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni
predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori
dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.
Si allegano le schede A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, B
“elenco degli acquisti del programma” e C “elenco degli interventi presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati” approvati con decreto del MIT
come previsto dall’articolo 21 dl D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si dà atto che:
-

saranno eventualmente apportate con successivi atti modifiche od integrazioni al programma
qualora si rendesse necessario nel rispetto della normativa vigente.

-

restano salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le acquisizioni
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Si richiamano le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 128 del 22 dicembre 2018 avente per oggetto “Adozione dello schema del programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.”;
- n. 4 del 14 gennaio 2019 avente per oggetto “Aggiornamento delle schede del programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019” che si allega.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento previsti nell’elenco annuale 2018:
- Rifacimento marciapiedi per eliminazione barriere architettoniche di € 180.000,00
in relazione ai quali l’Amministrazione intende completare i lavori entro l’annualità 2019.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL
BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà nella
predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 perseguire la realizzazione di tutti
gli equilibri previsti dal TUEL all’art. 162 e dal D.Lgs. 118/2011, e conseguire in sede di rendiconto,
come previsto dal comma 821 della legge 145/2018 – legge di bilancio 2019, un risultato di
competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto
(allegato 10 al D.lgs. 118/2011).
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la stessa dovrà essere indirizzata a
rendere compatibile l’andamento dei pagamenti con la realizzazione degli incassi in modo da
garantire sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che durante la gestione un fondo
finale di cassa non negativo.
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi, che vanno dal funzionamento
degli organi istituzionali alle metodologie di pianificazione economica e tecnica.
Dovrà essere assicurato il buon funzionamento dell’Ente, a livello istituzionale, nella gestione del
personale, nella gestione dei beni patrimoniali e più in generale nella complessiva gestione
organizzativa dando particolare rilievo ad efficienza e trasparenza amministrativa.
Va sottolineato che con convenzioni approvate nel mese di novembre 2015 il comune di Rovetta
ha attribuito all’Unione comuni della Presolana, di cui fa parte, le funzioni fondamentali riguardanti
la statistica, i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale e di protezione civile.
A partire dal 1’ maggio 2016 l'Unione comuni della Presolana gestisce inoltre le funzioni di
urbanistica ed edilizia in ambito comunale.
MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

È prevista la gestione ed il funzionamento del servizio di polizia locale in forma associata tramite
Unione comuni della Presolana, di cui il Comune di Rovetta fa parte, con l’obiettivo di migliorare il
controllo e la vigilanza sul territorio per una maggiore sicurezza dei cittadini.
MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

Si pone particolare attenzione alle diverse problematiche legate ai vari livelli di istruzione
prescolastica, primaria e secondaria per il mantenimento e miglioramento dei servizi offerti.
Si svolgono gli adempimenti connessi con il diritto allo studio in base alla normativa vigente, le
attività riguardanti l’assistenza scolastica e i servizi ausiliari in collaborazione con l’Istituto
comprensivo scolastico.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati dalla biblioteca comunale.
Realizzazione e sostegno di manifestazioni ed eventi culturali per la valorizzazione delle risorse
storiche, artistiche e naturali del territorio.
Coinvolgimento degli enti e delle associazioni locali operanti nel settore.
MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Promozione e diffusione dell’attività sportiva con particolare attenzione alle realtà operanti sul
territorio in tale ambito. Sostegno per iniziative volte a favorire occasioni di intrattenimento e di
aggregazione per giovani, famiglie ed anziani.
Facilitare e promuovere la realizzazione di manifestazioni ed eventi sia sportivi che ricreativi.
Mantenimento dell’efficienza degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti, gestione efficace
dei servizi attivati.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico per una maggiore cura di parchi e
giardini comunali al fine di migliorarne la fruizione.
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MISSIONE

07

Turismo

Le attività esercitabili in questo campo riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Risulta importante valorizzare il sistema turistico territoriale per favorire la visibilità e fruibilità
dell’offerta turistica.
Gestione dell'ufficio turistico tramite l’associazione Promoserio in convenzione con i comuni di
Onore e Songavazzo.
MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La pianificazione impostata con il P.G.T. deve tendere al miglioramento della qualità della vita e
delle condizioni abitative, congiuntamente alla difesa e valorizzazione delle peculiarità del territorio
e del tessuto urbano.
Partecipazione al coordinamento della pianificazione a livello sovracomunale
MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Attuazione di interventi per la promozione del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente.
Svolgimento delle attività legate alla raccolta e smaltimento rifiuti oltre che allo spazzamento e
pulizia delle aree pubbliche, sensibilizzazione della cittadinanza alla riduzione e differenziazione
dei rifiuti al fine di preservare l’ambiente e favorire un contenimento dei costi.
Gestione del servizio idrico integrato tramite la società partecipata, a totale capitale pubblico,
Uniacque Spa.
MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

La mobilità deve essere favorita da costanti interventi manutentivi delle strade comunali e
dell’illuminazione pubblica oltre che da azioni di regolazione e organizzazione dei flussi al fine di
garantire in particolare la sicurezza stradale e dei pedoni.
MISSIONE

11

Soccorso civile

Questa funzione fondamentale è gestita in forma associata dall’Unione comuni della Presolana, di
cui il comune di Rovetta fa parte, si intende dare continuità e potenziare i servizi già in essere.
MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La funzione fondamentale relativa ai servizi sociali è gestita in forma associata dall’Unione comuni
della Presolana, di cui il comune di Rovetta fa parte, si intende dare continuità e potenziare i
servizi già in essere.
MISSIONE

13

Tutela della salute

Prosecuzione della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi tramite
convenzione con la Comunità Montana z.o. n. 8.
MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

Mantenimento della gestione in forma associata mediante l’Unione comuni della Presolana, di cui il
comune di Rovetta fa parte, dello sportello unico per le attività produttive.
Partecipazione all’associazione del distretto del commercio alta Val Seriana – Clusone.
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MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

L’attività attiene all’amministrazione e al funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro e riguarda la compartecipazione alle spese di gestione per il centro per l’impiego di
Clusone.
MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Rispetto della normativa vigente in materia di accantonamenti al fondo di riserva, al fondo di
riserva di cassa, al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, ad eventuali fondi per spese
potenziali, e di accantonamento dell’indennità di fine mandato per il Sindaco.
MISSIONE

50

Debito pubblico

Stanziamento delle spese per l’ammortamento dei mutui in essere relativamente alla quota
capitale, la quota interessi viene inserita nelle singole missioni di riferimento.
MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

Determinazione dell’anticipazioni di fondi che può essere concessa dal tesoriere per fronteggiare
momentanee esigenze di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra flussi di incasso e
fabbisogni per effettuare i pagamenti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Previsione delle spese per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente a seguito
all'eventuale utilizzo, nel corso dell'anno, dell'anticipazione di tesoreria.
MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

Comprende imputazioni riguardanti ritenute previdenziali, ritenute erariali, ritenute IVA per split
payment, imposta di registro e bolli per contratti da riversare all'erario ed agli enti previdenziali,
riscossione addizionale provinciale sulla tassa rifiuti da riversare alla Provincia, versamenti per
conto di terzi, depositi cauzionali, ecc..

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E
DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
Per quanto riguarda la programmazione urbanistica e del territorio si fa riferimento ai seguenti atti
di programmazione:
- deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15 giugno 2013 avente per oggetto
“Approvazione in via definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della legge
Regionale 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.”
- deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 1 ottobre 2018 avente per oggetto “Conferma di
efficacia del documento di piano del piano di governo del territorio”.
- deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 2 aprile 2012 avente per oggetto “Approvazione
bozza del piano intercomunale di emergenza redatto dalla Comunità montana Valle Seriana,
per la parte relativa al comune di Rovetta, ed individuazione relative figure comunali
responsabili”.
Si richiama l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto
2008, il quale prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente, con delibera dell’organo
di governo, individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
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esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione, al fine dell’inserimento degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari.
Considerato che, ai sensi della medesima norma, l’approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:
 gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
 il piano costituirà variante allo strumento urbanistico generale senza la necessità di verifiche di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle
Regioni, con esclusione dei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo
strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportino variazioni volumetriche
superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;
 l’inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e produrrà gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.
Vista la ricognizione effettuata, che ha portato all’individuazione di immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione, l’ente per il triennio 2019/2021
prevede l’inserimento nel piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari la
cessione di un’area edificabile come indicato nella scheda allegata.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Il comma 831 della legge 145/2018 – legge di bilancio 2019 – abolisce l’obbligo di redazione del
bilancio consolidato a carico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Non è quindi più necessario definire il gruppo di amministrazione pubblica ed il gruppo di
consolidamento propedeutici all’elaborazione del bilancio consolidato.
Nel periodo di riferimento, per gli enti e le società partecipate, vengono confermati gli indirizzi ed
obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci,
e dall'altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e di controllo sulla gestione dei servizi
affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in
materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione
riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base
al dettato normativo di riferimento.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/11/2018 è stata effettuata la revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. con ricognizione
partecipazioni possedute al 31/12/2017 e individuazione partecipazioni da alienare.
Società partecipate
1. Uniacque Spa
Il comune è proprietario di 6.715 azioni di Uniacque Spa pari allo 0,33% del capitale sociale.
Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/09/2006.
Uniacque Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in
house del servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento effettuato dall’Autorità d’ambito della
Provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l’ATO è stato sottoscritto il 1’ agosto
2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007. La società Uniacque Spa ha ottenuto, per
decisione unanime dell’Autorità d’ambito di Bergamo, l’affidamento della gestione in house del
servizio idrico integrato (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l’ente o
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gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la
stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente/enti che la
partecipano.
La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività
di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura
e di depurazione delle acque reflue (il “Servizio Idrico”).
È intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione nella società Uniacque
Spa.
2. Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl
La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl è di proprietà del Comune per il
12,73%.
Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/02/1997.
La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl è società multipartecipata alla quale
partecipano diversi comuni e l'Unione comuni della Presolana.
La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl è società strumentale degli enti
proprietari.
Ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali
sovracomunali riguardanti esclusivamente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi
degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. anche tramite convenzione tra enti locali.
La mission è quindi quella di poter offrire ai propri soci, soggetti pubblici, i primari servizi che
rendano possibile al territorio uno sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al campo
energetico, infrastrutture e reti, manutenzioni e servizi di utilità generale, igiene ambientale, urbana
e turismo.
La Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl ha una partecipazione in G.ECO
servizi Srl per una quota pari al 20,46%.
G.ECO srl, costituita in data 31 agosto 2012 dalle società SABB SPA di TREVIGLIO, SE.T.CO
SRL di CLUSONE e LINEA SERVIZI SRL di CARVICO, si è trasformata in Società mista a capitale
pubblico-privato a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del Socio
privato, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.P.A. - Gruppo A2A.
In data 14 maggio 2013, l'Assemblea straordinaria, ha provveduto all'aumento di capitale a favore
del Socio privato APRICA S.P.A., ad adottare il nuovo Statuto sociale e a nominare le nuove
cariche sociali. La sede legale ed amministrativa è a Treviglio in Via Dalmazia, 2.
Oggetto della Società è la gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore
dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa.
La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione),
il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo
smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa,
nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.
La società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle
normative di settore ed in generale delle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi
pubblici locali.
3. Castione della Presolana – Monti del Sole srl
La Castione della Presolana - Monti del Sole srl è di proprietà del Comune per il 0,0454%.
Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2004.
La Castione della Presolana - Monti del Sole srl è società multipartecipata alla quale partecipano
diversi Comuni oltre ad altri 49 privati/persone fisiche/giuridiche.
Oggetto della società è la costruzione, la gestione, la locazione di impianti di trasporto con fune e
opere complementari ed attinenti, nonché tutte le iniziative inerenti alla realizzazione di
infrastrutture finalizzate allo sviluppo turistico, sportivo, culturale, ricreativo dei territori di
riferimento degli enti pubblici costituenti, partecipanti o affidanti, nonché ogni altra attività inerente
a tali finalità.
La Castione della Presolana – Monti del Sole srl possiede una partecipazione nella Turismo
Presolana società cooperativa a.r.l., la quota del valore nominale di partecipazione è di € 25,82
relativa ad un capitale sociale variabile.
L’amministrazione tenuto conto dell’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 che stabilisce il
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divieto di partecipazione in:
• società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche
mediante liquidazioni o cessioni;
• società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;
darà corso al processo di dismissione della partecipazione nella società Castione della Presolana Monti del Sole srl.
Preso atto della delibera di Giunta Comunale del Comune di Castione della Presolana di vendita
della propria quota di partecipazione, si è comunicare alla società “Castione della Presolana –
Monti del Sole Srl” la volontà di cedere le proprie quote azionarie di partecipazione nella società
stessa
Altri organismi gestionali
1. Consorzio Forestale Presolana
Il Consorzio Forestale Presolana viene costituito nel 1997 raccogliendo nel corso degli anni le
adesioni dei Comuni dell’altopiano e del Parco Regionale delle Orobie.
Attualmente la compagine sociale è così costituita: Comuni di Castione della Presolana, Onore,
Fino del Monte, Songavazzo, Rovetta, Cerete e ente Parco delle Orobie Bergamasche.
Ha ricevuto il riconoscimento ufficiale della Regione Lombardia con decreto della Giunta Regionale
n° 2745 del 12/06/1997 ai sensi della vigente Legge Forestale Regionale.
Complessivamente gestisce 5.000 ha di territorio accorpato, di cui 4.300 ha ricoperti da superficie
boschiva e 700 ha da pascoli.
Il compito istituzionale attribuito al Consorzio Forestale Presolana consiste nel promuovere la
valorizzazione di tutto il patrimonio agro-silvo-pastorale affidatogli in gestione.
I principali ambiti di azione del Consorzio dettati dal suo Statuto sono:
La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole.
La coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.
Lo sviluppo dell’alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei sui prodotti, il
miglioramento e la valorizzazione dei pascoli.
La coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione di piante officinali.
La tutela dell’ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell’assetto idrogeologico dei terreni
anche mediante l’esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali.
La gestione del territorio a fini faunistici e venatori.
La formazione professionale di addetti forestali.
La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione,
dell’agricoltura del turismo e delle risorse energetiche.
La gestione di iniziative, strutture e impianti per l’agriturismo, lo sport e il tempo libero.
L’attività di prevenzione e difesa degli incendi boschivi.
2.Unione Comuni della Presolana
In data 29 settembre 2000 i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore,
Rovetta e Songavazzo, hanno costituito l’ente locale denominato ”Unione Comuni della
Presolana”, per l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni che lo compongono ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e successive
modificazioni e della L.R. 19/2008 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto dell’Unione Comuni della Presolana, approvato dai Consigli
dei Comuni aderenti, è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa
fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni
e dei servizi comunali.
In data 4 settembre 2015 il Comune di Castione della Presolana ha approvato la Delibera di
Consiglio comunale avente per oggetto "Esercizio della facoltà di recesso dall'Unione Comuni
della Presolana - art. 6 dello Statuto".
Risultano trasferite già da tempo all’Unione dei Comuni della Presolana le seguenti funzioni
fondamentali:
 polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
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prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione
Sono state trasferite in data 1’ dicembre 2015 le seguenti funzioni fondamentali:
 attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
 servizi in materia statistica;
 tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio di funzioni di competenza statale.
Sono state trasferite, a partire dal 1’ maggio 2016, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
 pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 servizio tecnico/patrimonio sino al 13 maggio 2017 a seguito del recesso approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 10/04/2017.
L'Unione Comuni della Presolana gestisce numerosi altri servizi per i comuni aderenti quali:
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio
pubbliche affissioni; bollettazione tributi comunali, viabilità (segnaletica orizzontale e verticale);
sistemi informativi; U.R.P. e comunicazione (marketing territoriale); sportello unico per le attività
produttive; sportello affitti ecc...

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2
comma 594 Legge 244/2007)

Preso atto dell’articolo 2 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) e in
particolare:
 del comma 594, con cui si prevede che «Ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture» i Comuni «adottano piani triennali per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a)
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b)
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c)
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali»;
 del comma 595, con cui si stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre
indicare «le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e
costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari
attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze»;
 del comma 596, con cui si prevede che qualora gli interventi di razionalizzazione di cui al
comma 594 «implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e
benefici»;
 del comma 597, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere a
consuntivo e con cadenza annuale «una relazione agli organi di controllo interno e alla
Sezione regionale della Corte dei Conti competente»;
 del comma 598, che prevede che i suddetti piani siano «resi pubblici con le modalità
previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 54 del codice
dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82»;
Assunto pertanto che il Comune è tenuto ad adottare, in ottemperanza alle varie disposizioni
vigenti, un piano triennale per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:
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a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
d) delle apparecchiature di telefonia mobile;
Dato atto che:
a) nella gestione delle spese, in particolare modo quelle relative al punto precedente, il
Comune di Rovetta ha sempre adottato i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
b) a seguito di idonea ricognizione, si evince quanto di seguito:
 dotazioni strumentali, anche informatiche: sono garantiti gli strumenti necessari per
l’attività di ogni singolo dipendente (fotocopiatore al piano, PC / stampante e apparecchio
telefonico per dipendente);
 autovetture di servizio: n. 1 autovettura per servizi tecnici-amministrativi;
 beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

A) - UNITA' IMMOBILIARI PER SERVIZI ISTITUZIONALI
NR.
1

IMMOBILE
MUNICIPIO - Piazza Ferrari, 24

2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Viale P. Giovanni XXIII°, 10

3

SCUOLA PRIMARIA
Viale P. Giovanni XXIII°, 10

4

BIBLIOTECA COMUNALE
Viale P. Giovanni XXIII°, 12/a

5

SALETTA RIUNIONI
Via V. Veneto, 3/a

6

ARCHIVIO COMUNALE
Viale P. Giovanni XXIII°, 12/b

7

MAGAZZINO COMUNALE
Viale P. Giovanni XXIII°, 12/b

8

MAGAZZINO COMUNALE
Via Vogno

9

BOX - Via V. Veneto s.n.c.

10

SEDE UFFICIO TURISTICO UNIONE
COMUNI DELLA PRESOLANA
Via V. Veneto, 3/a

sede dell'Ufficio Turistico
associato

B) - UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO
NR.
1
2

IMMOBILE
EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI
Via Don F. Tomasoni, 1
EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI
Via Don F. Tomasoni, 1

PROVENTI
sala pubblica ad uso comunale
locali concessi in uso gratuito al Gruppo Alpini di San
Lorenzo di Rovetta
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3

EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI
Via Don F. Tomasoni, 1

n. 3 abitazioni attualmente non occupate

4

EDIFICIO VIA PIAVE
Via Piave, 26

n. 2 abitazioni - € 4.665,83 oltre rivalutazione ISTAT

5

STRUTTURE PARCO GIOCHI
COMUNALE
Via A. Fantoni

€ 4.000,00 oltre rivalutazione ISTAT

6

AMBULATORIO MEDICO
Via Don F. Tomasoni

€ 1.440,00 oltre rivalutazione ISTAT

7

BOX
Via S. Capitanio, s.n.c.

concesso in uso gratuito al Gruppo Alpini di Rovetta

8

BOX
Via S. Capitanio, s.n.c.

concesso in uso gratuito all'associazione "L'Era del '900"

9

BOX
Via Zenier, s.n.c.

concesso in uso gratuito allo "Sci Club Rovetta"

10

SEDE UNIONE COMUNI DELLA
PRESOLANA
Viale P. Giovanni XXIII°, 12

€ 13.376, 85

11

BAITA BASSA DI FOGAROLO
Località "Edes"

concessa in uso alla "Squadra Antincendio Rovetta"

12

BAITA DI FOGAROLO
Località "Fogarolo"

concessa in uso al "Consorzio Forestale Presolana"

13

SEDE E MAGAZZINO U.S. SAN
LORENZO
Via S. Capitanio

diritto di superficie concesso all'U.S. San Lorenzo

14

IMMOBILE SEDE SAR
Via Zenier

concesso in comodato d'uso alla "Squadra Antincendio
Rovetta"

15

IMMOBILE SEDE ALPINI
Via Zenier

concesso in comodato d'uso al Gruppo Alpini di Rovetta

16

PALAZZETTO DELLO SPORT
Viale P. Giovanni XXIII°, 12/c

utilizzato in parte gratuitamente dall'Istituto Comprensivo
Scolastico ed in parte da Associazioni e Gruppi sportivi
locali sulla base di tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale

17

CAMPO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE COPERTO
Viale Papa Giovanni XXIII°, 12/d

concesso in uso e gestione a ASD con un canone annuo
di € 6.050,00

18

TERRENI AGRICOLI LOC. AGRO E
VARIE

vari terreni affittati a n. 9 agricoltori/coltivatori diretti con
un canone complessivo di € 894,90



apparecchiature di telefonia mobile: per l’espletamento dei fini istituzionali dell’Ente è
attiva n. 1 convenzione CONSIP multibusinnes con n. 3 schede SIM, con spese a carico
del Comune (la dotazione è stata ridotta da n. 8 schede attive nell’anno 2007 a n. 3 schede
SIM attuali attraverso i vari piani di razionalizzazione approvati negli anni con delibere di
giunta comunale);
Il piano triennale 2019/2021, contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa
prevede:
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a)

la sostituzione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, quando obsolete, che
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) Il mantenimento di n. 3 schede telefoniche SIM inerenti l’assegnazione di apparecchiature
di telefonia mobile attraverso la sottoscrizione di contratti con spese a carico del Comune;
c) Il mantenimento dei costi per la gestione degli immobili sopra elencati, in quanto minimali e
non suscettibili di riduzione, non ravvisando l’opportunità di dismissione degli stessi per il
triennio 2019/2021.
Di dare atto che annualmente verrà predisposta una relazione a consuntivo, che verrà inviata agli
organi di controllo interno dell’Ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, ai
sensi dell’articolo 2, comma 597 della Legge Finanziaria per il 2008.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Si richiama la propria deliberazione n. 116 del 3 dicembre 2018 avente per oggetto “D. Lgs.
01/04/2006 n. 198 – codice delle pari opportunità tra uomo e donna . Approvazione del piano delle
azioni positive (PAP) per il triennio 2019 – 2021”.

Allegati:
-

Deliberazione di Giunta comunale n. 13 Del 19/01/2019
Schede A, B, e C del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 14/01/2019
Scheda piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019/2021
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