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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile 

delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in 

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante. 

 

  



  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, 

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 

performance.  

Il Comune di Erve, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 12/06/2014 il Programma di 

mandato per il periodo 2015 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 

nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

- opere pubbliche, 
- servizi alla persona , 
- giovani e adolescenti, 
- cultura ed istruzione, 
- urbanistica, 
- ambiente ed ecologia, 
- EXPO 2015, 
- PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale, 
- Informatizzazione, 
- Sicurezza. 

     

 

 
 



  

 

I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle 

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata 

delle iniziative intraprese. 

 

 
 



  

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento         764 

 Popolazione residente a fine 2015 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.         722 

 di cui: maschi n.         357 

  femmine n.         365 

 nuclei familiari n.         365 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2015 n.         726 

 Nati nell'anno n.           4   

 Deceduti nell'anno n.           3   

 saldo naturale n.           1 

 Immigrati nell'anno n.          11   

 Emigrati nell'anno n.          16   

 saldo migratorio n.          -5 

 Popolazione al 31-12-2015 n.         722 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.          20 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.          68 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         130 

 In età adulta (30/65 anni) n.         352 

 In età senile (oltre 65 anni) n.         152 

  



  

 

 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0,51 % 

 2012 0,27 % 

 2013 0,27 % 

 2014 0,27 % 

 2015 0,27 % 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 1,53 % 

 2012 0,82 % 

 2013 1,49 % 

 2014 1,49 % 

 2015 1,49 % 

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.       1.000 entro il 31-12-2019 

 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 15,00 % 
 Diploma 35,00 % 
 Lic. Media 48,00 % 
 Lic. Elementare 2,00 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,00 % 

 

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

 

La condizione socio economica dei nuclei residenti può essere considerata medio – buona. Vanno tenuti presenti, tuttavia, gli effetti negativi della crisi 

economica che sta interessando la zona. 

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 
 

nel campo dell'agricoltura, e' insediata un'azienda di agriturismo, con n. 2 addetti.                                             

nel campo dell'artigianato, sono presenti alcune imprese, soprattutto edili.                                                         

nel campo commerciale, e' presente un punto di vendita multilicenza, a conduzione familiare. 

sono presenti sul territorio, inoltre, alcuni pubblici esercizi di ristorazione, tutti a conduzione familiare.     

 

 

                                                             



  

 

 2.1.4 TERRITORIO 
  

  

 Superficie in Kmq   6,00 

 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 

 * Fiumi e torrenti                1 

 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 

 * Provinciali Km. 1,00 

 * Comunali Km. 1,00 

 * Vicinali Km. 0,00 

 * Autostrade Km. 0,00 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si X No  deliberazione C.C. n. 16 del 20/07/2010 

  * Piano regolatore approvato Si X No  deliberazione C.C. n. 5 del 15/03/2011 

  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 

  



  

 

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE 

 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             0             0 C.1             3             0 

A.2             0             0 C.2             0             0 

A.3             0             0 C.3             0             0 

A.4              0             0 C.4             0             0 

A.5             0             0 C.5             0             0 

B.1             1             1 D.1             2             2 

B.2             0             0 D.2             0             0 

B.3             1             0 D.3             0             0 

B.4             0             0 D.4             0             0 

B.5             0             0 D.5             0             0 

B.6             0             0 D.6             0             0 

B.7             0             0 Dirigente             0             0 

TOTALE             2             1 TOTALE             5             2 

 
Totale personale  al 31-12-2015: 

di ruolo n.             3  

fuori ruolo n.             0  

 
 

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto 
elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile Settore Affari Generali BOLIS MONICA 

Responsabile Settore Edilizia privata e Lavori pubblici Ufficio Tecnico Associato 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 Asili nido n. 
         0 

posti 

n. 
          0            0           0           0 

 Scuole materne n. 
        10 

posti 

n.          3          6          8          8 

 Scuole elementari n. 
        32 

posti 

n.          22          19          13          11 

 Scuole medie n. 
         0 

posti 

n.           0           0           0           0 

 Strutture residenziali per anziani 
n. 

         0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      

 - bianca 1,00 1,00 1,00 1,00 

 - nera 1,00 1,00 1,00 1,00 

 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Rete acquedotto in Km 7,00 7,00 7,00 7,00 

 Attuazione servizio idrico integrato Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Aree verdi, parchi, giardini n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.         173 n.         173 n.         173 n.         173 

 Rete gas in Km  1,00  1,00  1,00  1,00 

 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  2.340,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 

 Veicoli n.            1 n.           1 n.           1 n.            1 

 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Personal computer n.            5 n.           5 n.           5 n.           5 

 Altre strutture (specificare)  

 



  

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i 
seguenti: 
 
SILEA S.P.A. DI VALMADRERA 
LARIO RETI HOLDING DI LECCO 
 

 
 

Società ed organismi gestionali % 

SILEA S.P.A. - VALMADRERA 0,052 

LARIO RETI HOLDING 0,055 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali 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. 
 

SOCIETA'  PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2015 Anno  2014 Anno  2013 

SILEA S.P.A. - VALMADRERA www.sileaspa.it 0,052 RACCOLTA, SMALTIMENTO E 
RICICLO RIFIUTI E RACCOLTE 
DIFFERENZIATE 
 
 

                          0,00                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

LARIO RETI HOLDING www.larioreti.it 0,055 NESSUNA -- TRATTASI DI SOLA 
PARTECIPAZIONE AZIONARIA 
 
 

                          0,00                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

 
 
 

  



  

 

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: 
Impianti sportivi 

 

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: 
Marchio Marta 

 
ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Oggetto: 
Realizzazione del Piano di Zona 

 

Altri soggetti partecipanti: 
ASL, Provincia di Lecco e Comuni diversi 
 

Impegni di mezzi finanziari: 
 

€ 8.600,00 iscritti in bilancio per il pagamento delle quote di solidarietà 
 

Durata dell'accordo: 
 

1 maggio 2015 – 31 dicembre 2017 (deliberazione G.C. n. 16 del 24/03/2015) 

L'accordo è: 
 

già operativo 

 

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
Nessuna. 

 
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE 

il programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed il piano annuale 2017 non prevedono opere sopra soglia e, pertanto,  sono da intendersi “negativi”. 
                                                                                      
 
                                                                                                   

 



  

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 9 del 12/06/2014 (alla lettura della quale si rimanda per 

chiarimenti) sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del 

mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

- opere pubbliche, 

- servizi alla persona , 

- giovani e adolescenti, 

- cultura ed istruzione, 

- urbanistica, 

- ambiente ed ecologia, 

- EXPO 2015, 

- PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale, 

- Informatizzazione, 

- Sicurezza. 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, 

nel caso di specie del Comune di Erve è necessario sottolineare che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato 

amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso 

dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 

 

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel 

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di contabilità armonizzata, con le quali il bilancio di previsione deve essere 

coerente. 

 

 
 

  



  

 

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa 

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi 

fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, 

i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni 

programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante 

per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo 

elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e 

sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La 

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 

nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per 

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 

 

GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019 

 

Nell’anno 2017 l’Amministrazione Comunale prevede di realizzare alcune piccole opere che, essendo di importo inferiore ad € 100.000,00, non rilevano ai fini della 

predisposizione  

dell’elenco annuale delle opere pubbliche. 

Si tratta, più precisamente, di: 

opere di regimazione idraulica della Val Bettego; 

opere di completamento della regimazione idraulica del Torrente Galavesa in Via Resegone; 

tratti di asfaltatura delle strade comunali. 

Una volta quantificati gli importi e reperite le risorse, gli interventi verranno inseriti nel bilancio di previsione 2017/2019. 

 



  

 

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 

 

Previsioni 2016 2017 2018 2019 

Spese per il personale dipendente            
142.640,00 

           
106.500,00 

           
106.500,00 

           
106.500,00 

I.R.A.P.  
8.430,00 

                 
7.130,00 

 
7.130,00 

 
7.130,00 

Spese per convenzione di segreteria                  
3.600,00 

                 
14.800,00 

                 
14.800,00 

 
14.800.00 

Spese per convenzione Ufficio Tecnico Associato  
14.200,00 

                 
14.200,00 

                 
14.200.00 

 
14.200.00 

Spese per convenzione polizia locale  
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

Spese per buoni pasto  2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Rimborso spese di trasferta 500,00 500,00 500,00 500,00 

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            
175.470,00 

           
149.230,00 

           
149.230,00 

           
149.230,00 

 

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

                                                                                     

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE  
10.000,00 

                 
10.000,00 

                 
10.000,00 

 
10.000,00 

 

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            
165.470,00 

           
139.230,00 

           
139.230,00 

           
139.230,00 

 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: riferimento agli impegni dell’anno 2008, che erano pari ad € 153.643,90. 

 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 

Nel triennio non sono previsti movimenti di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 sarà redatto con utilizzo degli schemi di bilancio previsti dalla contabilità armonizzata ex D. L.vo 

118/2011. Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l’amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse, 

destinandole per il finanziamento di spese correnti, di investimento e movimento fondi. I servizi conto terzi, essendo operazioni effettuate per conto di 

soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell’Ente e, quindi, non influiscono in alcun modo sulla programmazione. 

La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che 

l’Amministrazione si prefigge di perseguire nell’esercizio. 

Con l’approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare 

predefiniti programmi; il programma, quindi, costituisce la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria. 

L’ammontare di tutti i  programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (parte corrente) e gli 

interventi in conto capitale (investimenti) fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano fra le entrate che il 

Comune intende reperire per finanziare l’attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per 

tradurre l’attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi). 

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si 

può, infatti, ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, una analoga disponibilità di 

entrate. Questo significa che l’Ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l’attività posta in essere ha ottenuto il necessario 

finanziamento. 

L’obiettivo che l’amministrazione Comunale di pone per il 2017 è di garantire i servizi finora erogati ai cittadini. Per questo motivo si adotteranno tutte 

le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili, contenendo al minimo le spese. 

Nel campo dell’entrata, si evidenzia come siano conformate a legislazione vigente le previsioni IMU, TARES e fondo di solidarietà comunale; 

modifiche che potranno essere apportate con l’approvazione della legge di stabilità saranno recepite nella stesura del bilancio di previsione 2017/2019 

e saranno oggetto di eventuali note di aggiornamento del D.U.P. 

Erve, lì 08/11/2016 

       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 

           IL SINDACO 

            (Gian Carlo Valsecchi) 
 
 

 

 

  

 
 


