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2.1 Risultanze relative alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente 
 

 
2.1.1 Risultanze relative alla popolazione 

 
 

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le 
esigenze della popolazione è costituita dall’analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte 
amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed 
economica. 

 
Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi. 

 
 
 

POPOLAZIONE 2020 

  

Popolazione legale al censimento 603 

Popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 535 

di cui:  

- in età prescolare (0/6 anni) 15 

- in età scuola dell'obbligo (7/16 anni) 34 

- in forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) 64 

- in età adulta (30/65 anni) 271 

- in età senile (oltre i 65 anni) 151 

  

  

- nati nell'anno 0 

- deceduti nell'anno 20 

saldo naturale -20 

- immigrati nell'anno 17 

- emigrati nell'anno 8 

saldo migratorio 9 

saldo complessivo (naturale+migratorio) -11 

 
 
 
 
 
 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. xxx 



2.1.2 Risultanze relative al territorio 
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La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti 
per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali 
dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 
Territori

o 
Superficie kmq 46,47 

Risorse Idriche 

Laghi n. 0 

Fiumi e torrenti n. 3 

Strade 

Autostrade km. 0 

Strade Extraurbane km. 0 

Strade Urbane km. 10 

Strade locali km. 12 

Itinerari ciclopedonali km. 0 
 
 

Territorio (Urbanistica) 

Piani e strumenti 
urbanistici vigenti 

 SI N
O 

Delibera di approvazione 

Piano regolatore - PRGC - 
adottato 

X  C.C. n. 21 del 
20/07/2012 

Piano regolatore - PRGC - 
approvato 

X  C.C. n. 3 del 25/01/2013 

Piano di edilizia economico-
popolare - PEEP 

X X  

Piano Insediamenti Produttivi - 
PIP 

X X  

 
Altri strumenti urbanistici (da specificare): 



2.1.3 Risultanze della situazione socio economica dell'Ente 
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Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 

 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente 

 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, 
aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 

 

Strutture scolastiche 
 

Strutture scolastiche di proprietà Numero 
Posti 

ASILO NIDO 0 

SCUOLE DELL'INFANZIA 0 

SCUOLE PRIMARIE 1 

SCUOLE SECONDARIE 0 
 

Altre Strutture 
 

Altre Strutture Numero 
Posti 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 0 

FARMACIE COMUNALI 0 

ATRE STRUTTURE (da specificare) 0 
 

Reti e Automezzi 
 

Reti  

DEPURATORE ACQUE REFLUE N. 5 

RETE ACQUEDOTTO KM. 50 

AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI KMQ. 0,10 

PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE N. 430 

RETE GAS KM. 0 

DISCARICHE RIFIUTI N. 0 

MEZZI OPERATIVI PER GESTIONE TERRITORIO N. 1 

VEICOLI A DISPOSIZIONE N. 1 
 
 

Accordi di Programma n. 0 

Convenzioni n. 5 
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2.2 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
 

2.2.1 Servizi gestiti in forma diretta e in forma associata 
 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
 
 

DENOMINAZIONEDEL SERVIZIO MODALITA' DI GESTIONE 
DEMOGRAGICI DIRETTA 
CIMITERIALI DIRETTA 
LAVORI PUBBLICI DIRETTA 
POLIZIA LOCALE DIRETTA 
STATISTICI DIRETTA 

 
Servizi gestiti in forma associata 

 
 

DENOMINAZI
ONEDEL 

SERVIZIO 

MODALITA' DI 
GESTIONE 

SOGGETTOGESTORE 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNE DI 
TALEGGIO 

SOCIALI CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNITA' 
MONTANA VALLE BREMBANA 

INFORMATICI CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNITA' 
MONTANA VALLE BRENBANA 

TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNE DI 
VEDESETA 

SERVIZI SCOLASTICI CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNE DI 
TALEGGIO 

PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE CAPO CONVENZIONE COMUNITA' 
MONTANA VALLE BREMBANA 



2.2.2 Servizi affidati a organismi partecipati 
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Servizi affidati a organismi partecipati 

 
 

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO MODALITA' DI 
GESTIONE 

SOGGETTO GESTORE SCADENZA 
AFFIDAMENTO 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE 

UNIACQUE SPA 31/12/2036 

    
    
    
    

 
 
 

L'ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 

Società partecipate: UNIACQUE SPA 0,06% 

ERVIZI COMUNALI SPA 0,008% 
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2.3 SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 
2.3.1 Situazione di Cassa e utilizzo anticipazione 

 
Situazione di cassa dell'Ente 

 

 
 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

 2019 2018 2017 

Fondo cassa al 31/12 181.645,54 119.108,42 60.752,62 

 
Livello di indebitamento 

 
 
 
Anno di riferimento 

 

Interessi passivi 
impegnati (a) 

Entrate  

ccertate  

 tit.1-2-3 

(b) 

 
Incidenza  (a/b)% 

2020 €. 15.825,78 €. 820.013,19 1,93 

2019 €. 16.980,95 €. 746.579,74 2,27 

2018 €. 18.979,25 €. 657.670,08 2,89 

 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di 
riferimento 

gg di 
utilizzo 

Costo interessi 
passivi 

2020 n. 80 €. 583,73 

2019 n. 88 €. 312,95 

2018 n. 0 €. 0,00 

  



2.3.4 Ripiano ulteriori disavanzi 
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I debiti fuori bilancio riconosciuti sono: 
 

Anno di 
riferimento 

Importo debiti fuori 
bilancio 
riconosciuti 

2021 €. 0,00 

2020 €. 0,00 

2019 €. 0,00 
 

 



2.4 Rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica 
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Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua 
le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica assunti dal Paese in sede Europea. 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti 
che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di 
stabilità/Pareggio di bilancio. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del 
saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione 
degli enti. 

 
 

L’Ente nel quinquennio precedente ha ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (fino al 2015 l'Ente 
non era soggetto al patto di stabilità) 

 
 
 
 

Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Rispettato Rispettato Rispettato Rispettato Rispettato 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Patto di stabilità 
interno 

    
X 

 
X 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito/ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o 
nazionali. 



2.5 Gestione delle risorse umane 
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Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente all’esercizio in corso 
 
 

Categ
oria 

n. Personal
e a 
tempo 
indeter
minato 

Altre 
tipologi

e 

D3 0 0 0 
D1 0 0 0 
C 2 2 0 
B3 1 1 0 
B1 0 0 0 
A 0 0 0 

 
 

Andamento della spesa del personale nell'ultimo quiquennio 
 

 
Anno di 
riferimento 

 
Dipend

enti 

 
Spesa del 
personale 

Incidenza 
spesa del 
personale/

spesa 
corrente 

2021 3 €. 165.012,00 21,91% 
2020 4 €. 163.390,17 19,92% 
2019 4 €. 167.835,26 28,80% 
2018 3 €. 160.074,04 27,32% 
2017 3 €157.903.31 26,56% 
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3.1 Entrate 
 
 
L'analisi delle entrate e delle spese è ben rappresentata dal quadro generale riassuntivo per titoli degli 
equilibri in termini di competenza e di cassa. Alla fine del riepilogo delle entrate e delle spese è esposto il 
quadro riassuntivo che espone la verifica di tali equilibri. 
 
 
3.1.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire la copertura dei servizi pubblici, cercando 
di non gravare troppo sui contribuenti. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di 
agevolazioni/esenzioni, si applicano quelle previste dal regolamento per l'applicazione dell'IMU, della 
TARI e del CANONE UNICO DI CONCESSIONE nei quali sono indicati le diverse casistiche. 
Le politiche tariffarie dovranno tener conto dei costi per i vari servizi è prevedere la copertura degli stessi 
almeno al 95% della spesa 
 
 
3.1.2 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
 
Per garantire il reperimento de le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti , nel corso del 
periodo del Bilancio, l'Amministrazione dovrà richiedere finanziamenti, partecipando ai relativi bandi 
indetti dallo Stato e dalla Regione Lombardia e per l'eventuale copertura mancante con mezzi propri di 
bilancio. 
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3.1.3 Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilià' 
 

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla 
verifica della capacità di indebitamento. 
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente: 
Nel trienni considerato non sono in programma accensioni di nuovi mutui o prestiti 

 
 

VINCOLI DI INDEBITAMENTO 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

 
COMPETENZA 

ANNO 2024 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 434.481,50 434.481,50 434.481,50

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 122.390,76 122.390,76 122.390,76

3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 263.139,93 263.139,93 263.139,93

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 
 

820.012,19 820.012,19 820.012,19

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (+) 82.001,22 82.001,22 82.001,22

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 

 
(-) 

 
10.928,00

 
8.921,00

 
7.301,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

 
(-) 

 
0,00

 
0,00

 
0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi  71.073,22 73.080,22 74.700,22

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/2021 (+) 0,00 0,00 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  0,00 0,00 0,00

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti 

 
0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00
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3.2.1 Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali 
 
 
Relativamente a la gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione de l'andamento ne 
l'ultimo triennio tenendo conto de le spese che hanno maggiore elasticità (esempio: lo sgombero neve) 
che sono legate a l'andamento climatico ed agli aventi imprevedibili. 

In particolare, per la gestione de le funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività 
cerando di gestire i servizi in forma associata al fine di ridurre i costi. 
 
 
 

3.2.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale  
 

In merito a la programmazione del personale, è prevista una nuova assunzione tenendo conto della 
pianta organica e dei limiti imposti dalla normativa vigente, inoltre si rileva che nessun dipendente è 
prossimo al collocamento a riposo per il raggiungimento del limite di età. 
 
 
3.2.4 Programmazione investimenti e Piano   triennale delle opere pubbliche 
 
 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori 
pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 
annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce 
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 

 
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle 
previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di 
adozione sono i seguenti. 

 
 

 Numero Data 
delibera di Giunta 46 13/10/2021 

 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il 
"Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono 
indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del 
programma. 

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per 
il triennio 2017/2019. 

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2019 dell'amministrazione distinta in "articolazione della copertura 
finanziaria" e "elenco annuale". 
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Piano triennale lavori pubblici -copertura finanziaria 
 
 

n. PROG Tipologia Categoria Descrizione dell'evento Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CESSION
I 
IMMOBIL
I 

APPORTODI 
CAPITALEPRIVATO 

     1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO TOTALE S/N IMPORTO TIPOLOGIA 

 

 
1 

 

 
messa in sicurezza 

 Lavori di messa in sicurezza 
varsante nord strada bassa in 
loc. 
Mistirolo 

 

alta 

 
€ 470.000,00 

   

 
€ 470.000,00 

 

 
N 

  

 

2 
messa in sicurezza e stradali 

 Lavori di mezza in sicurezza e ripristino 
tracciato stradale di collegamento tra la 
Fraz. Olda e gli orridi del torrente Enna 

 

alta 

  

€ 3.470.000,00 

  

€ 3.470.000,00 

 

N 

  

 

3 

 
Efficientamento 
energetico 

 Efficientamento energetico e 
messa in sicurezza edificio 
comunale 

 

alta 

   
€ 
1.400.000,00 

  

N 

  

4 messa in sicurezza 
 Regimazione idraulica in loc. 

Peghera normale 
 

€100.000,00 
  

N 
  

5 Recupero 
 Realizzazione Piazzetta in loc. 

Pizzino normale € 106.840,00   € 106.840,00 N 
  

            

            

 
 
 

Piano triennale lavori pubblici- elenco annuale 
 
 

Descrizione 
intervento Responsabile del Procedimento Importo Annualità Importo totale 

intervento Finalità Conformità Priorità Stato Progettazione 
Approvata Tempi esecuzione 

 
Cognome Nome 

   
Urb S/N Amb S/N 

  Trim/anno INIZIO 
LAVORI 

Trim/anno FINE 
LAVORI 

Lavori di messa 
in sicurezza 
varsante nord 
strada bassa in 
loc. Mistirolo 

   
 
€ 
470.000,00 

 
 
€ 
470.000,00 

bonificare il 
versante nord 
strada bassa 
interessato da 
smottamento 
idrogeologico 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

ALTA 

 
 

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

 
 

2022 

 
 

2023 

            

 
3.2.5 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
 

Risultano attualmente in corso di esecuzione non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 

Efficientamento energetico - Impianto di accumulo pannelli 
fotovoltaici magazzino comunale Efficientamento 
energetico - Impianto di accumulo panne li fotovoltaici 
scuola Regimazione Idraulica canale Salzana e ripristino 
dei cigli ammalorati della strada Lavori di riqualificazione 
del cimitero in frazione Sottochiesa. 



 

Descrizione: 
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3.3 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 rispettare 
quanto previsto dalla normativa in materia. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, 
la gestione sarà indirizzata al mantenimento degli equilibri. Si ritiene che gli incassi previsti consentano 
di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal decreto legislativo n. 
31/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo. 

 
 

ENTRATE 

 
CASSA 

2022 

 
COMPETENZA 

2022 

 
SPESE 

 
CASSA 

2022 

 
COMPETENZA 

2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 200.000,00 
    

Utilizzo avanzo di amministrazione 
 0,00 Disavanzo di amministrazione 

 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00    

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 480.161,33 473.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 787.569,57 690.528,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 38.294,00 35.400,00 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 260.354,54 244.435,00    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.164.566,13 812.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.399.699,91 812.000,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 
 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale entrate finali 1.943.376,00 1.564.835,00 Totale spese finali 2.187.269,48 1.502.528,00 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 77.203,87 62.307,00 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
300.000,00 300.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 541.619,80 391.100,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 395.264,72 391.100,00 

Totale Titoli 2.784.995,80 2.255.935,00 Totale Titoli 2.959.738,07 2.255.935,00 

Fondo di cassa finale presunto alla fine 
dell'esercizio 

25.257,73 
    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.984.995,80 2.255.935,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.959.738,07 2.255.935,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descrizione: 
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3.4 Principali obiettivi delle missioni attivate 
 
3.4.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Rientrano in questa missione, le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività istituzionali 
dell'Ente. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altri Enti locali 
presenti sul territorio. Rientra in tale missione la gestione della polizia locale e commerciale. 

 
Gli interventi posti in essere e in programma e gli obiettivi sono i seguenti: 
 
Mantenimento e miglioramento dei servizi ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili. 
 

MISSIONE 1 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 342.102,00 338.594,00 339.094,00 
Spese correnti di cui già impegnato 10.412,70 1.342,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 385.995,62   

Titolo 2 previsione di competenza 654.000,00 177.000,00 1.477.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 996.620,87   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 996.102,00 515.594,00 1.816.094,00 
 
TOTALE MISSIONE 1 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

10.412,70 

0,00 
1.342,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 1.382.616,49   



3.4.2 Missione 02 - Giustizia 

Descrizione: 

19 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto 
tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 
necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 

MISSIONE 2 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 2 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione: 

20 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate 
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti 
sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine 
pubblico e sicurezza. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 
 

Risorse umane da 
impiegare: 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 

 

MISSIONE 3 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 3 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



21 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

3.4.4 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 
La missione comprende tutto cio che riguarda il diritto allo studio. I servizi scolastici presenti in valle, 
scuola per l'infanzia e scuola primaria, oltre al trasporto scolatico interono sono gestiti in convenzione 
con il Comune di Vedeseta, per offrire un migiore servizo ai cittadini sfruttando al meglio le risorse 
disponibili. L'obbiettivo è il mantenimento in valle delle scuole primaria e dell'infanzia. 

 

MISSIONE 4 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 51.210,00 49.810,00 49.810,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 53.236,17   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 1.651,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 51.210,00 49.810,00 49.810,00 
 
TOTALE MISSIONE 4 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 54.887,17   



3.4.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione: 

22 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e 
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 
patrimonio archeologico e architettonico. 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 
 

Risorse umane da 
impiegare: 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 

 
 

MISSIONE 5 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 5 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione: 

23 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ludico 
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle 
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo 
libero, inclusi i parchi giochi. 

 
Riqualificazione dei parchi giochi esistenti sul territorio comunale, anche nell'ottica turistica, creando un 
luogo di aggregazione tra i cittadini e visitatori più giovani della valle. 

 
 

 
MISSIONE 6 

 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 8.000,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
 
TOTALE MISSIONE 6 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 8.000,00   



3.4.7 Missione 07 - Turismo 

Descrizione: 

24 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi 
relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 
Ci si prefigge di coordinare gli operatori turistici e la promozione del territorio, attraverso contributi a 
fondo perduto. 

 
 

MISSIONE 7 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 6.500,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00 
 
TOTALE MISSIONE 7 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 6.500,00   



3.4.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione: 

25 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 
attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia 
abitativa. 
La missione comprende le risorse per il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati con fondi regionali. L'obbiettivo di tale missione è il supporto al cittadino per la 
presentazione delle domanti di contributo, 

 
 

MISSIONE 8 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 13.786,71   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 
TOTALE MISSIONE 8 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 13.786,71   



3.4.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione: 

26 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi 
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 
rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al sistema idrico 
integrato ed al ciclo dei rifiuti. L'obbiettivo principale è salvaguardare l'ambiente e il territorio naturalistico 
della valle, disincentivando l'abbandono dei rifiuti, miglioramento del servizio raccolta rifiuti 
promuovendo la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Il servizio raccolta smaltimento rifiuti è gestito 
in convenzione con il Comune di Vedeseta e affidato in house alla società SERVIZI COMUNALI SPA. 

 

MISSIONE 9 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 131.300,00 128.500,00 128.500,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 154.918,37   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 131.300,00 128.500,00 128.500,00 
 
TOTALE MISSIONE 9 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 154.918,37   



3.4.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione: 

27 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle 
attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
trasporto e diritto alla mobilità, rientra in questa missione anche la viabilità ciclo pedonale . 
L'amministrazione si prefigge di mantenere in efficienza la rete stradale ad ogni livello, assicurando i 

collegamenti nei vari centri e sviluppare una rete ciclopedonale sfruttando la sede di una strada 
comunale abbandonata per un turismo più sostenibile 

 
 

MISSIONE 10 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 77.612,00 72.112,00 71.612,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 93.448,04   

Titolo 2 previsione di competenza 150.000,00 3.520.000,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 182.352,35   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 227.612,00 3.592.112,00 71.612,00 
 
TOTALE MISSIONE 10 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 275.800,39   



3.4.11 Missione 11 - Soccorso civile 

Descrizione: 

28 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli 
interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di 
collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
Il Comune di Taleggio, Ente territorialmente esteso, ma con popolazione inferiore ai mille abitanti, non 
ha una struttura per poter fronteggiare da solo eventuali calamità naturali, per questo ha aderito alla 
convenzione con la Comunità Montana Valle Brembana per la gestione di questo importante servizio. 
Inoltre a livello locale ha attivato un'ulteriore convenzione con il gruppo locale dell'Associazione Alpini 
al fine di migliorare il servizio. 

 

MISSIONE 11 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 899,00 899,00 900,00 
Spese correnti di cui già impegnato 387,96 387,96 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 899,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 899,00 899,00 900,00 
 
TOTALE MISSIONE 11 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

387,96 

0,00 
387,96 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 899,00   



3.4.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

29 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Descrizione: 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 
attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e 
sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 
I servizi rientrati in questo programma, sono gestiti direttamente dall'Ente e da convenzioni stipulate con 
la Comunità Montana Valle e il Comune di Val Brembilla, in particolare, il servizio di assistenza sociale è 
in convenzione con il Comune di Val Brembilla. Nella missione è inserito anche il servizio necroscopico 
cimiteriale per il quale è previsto il riordino dei cimiteri in base al piano cimiteriale in essere. 
 
 

MISSIONE 12 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 42.331,00 42.233,00 42.233,00 
Spese correnti di cui già impegnato 1.113,25 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 53.287,66   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 71.518,39   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 42.331,00 42.233,00 42.233,00 
 
TOTALE MISSIONE 12 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

1.113,25 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 124.806,05   



3.4.13 Missione 13 - Tutela della salute 

 

30 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Descrizione: 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 
attività 
per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, 
coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
 
Motivazione delle scelte: 
 
Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 13 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 13 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione: 

31 DUP 2022/2024 - COMUNE DI TALEGGIO 

 

 

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la 
promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, 
dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
in materia di sviluppo economico e competitività. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 14 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 14 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: 
alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; 
alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e 
programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 15 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 15 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi 
inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria 
e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 
sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 
Nel triennio non sono previsti investimenti nella missione. E' confermata la tradizionale mostra 
zootecnica del bestiame bovino della Valle Taleggio. 

 
 

MISSIONE 16 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 7.000,00 7.000,00 7.615,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 7.070,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 139.557,30   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 7.000,00 7.000,00 7.615,00 
 
TOTALE MISSIONE 16 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 146.627,30   



3.4.17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione 
delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. 
Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 17 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 17 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per 
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in 
attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 
territoriali. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 18 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 18 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.19 Missione 19 - Relazioni internazionali 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti 
e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione 
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 

 
Motivazione delle scelte: 

 
 

Finalità da conseguire: 

Risorse umane da 

impiegare: 

Risorse strumentali da utilizzare: 
 

MISSIONE 19 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 3 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese per incremento di attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
 
TOTALE MISSIONE 19 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 0,00   



3.4.20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e 
per le spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e fondi speciali per leggi 
che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
Sono stati inseriti i fondi di riserva come previsti dalla normativa, è stato accantonato il fondo crediti di 
dubbia esigibilità calcolato sulla media triennale degli ultimi esercizi chiusi. Per quanto riguarda gli altri 
fondi accantonamento non si ritengono necessari alcun accantonamento. 

 
 

MISSIONE 20 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 9.146,00 9.146,00 9.146,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 6.000,00   

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 4 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di prestiti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

 previsione di competenza 9.146,00 9.146,00 9.146,00 
 
TOTALE MISSIONE 20 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 6.000,00   



3.4.21 Missione 50 - Debito pubblico 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui 
mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 
straordinarie. 
Nell'arco del triennio non si prevede di ricorrete all'assunzione di nuovi prestiti o contributi a 
rimborso. Sono regolarmente previsti i pagamenti degli interessi e la restituzione del capitale dei 
mutui e prestiti in essere. 

 
 

MISSIONE 50 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 12.428,00 10.421,00 8.801,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 12.428,00   

Titolo 4 previsione di competenza 62.307,00 51.863,00 53.487,00 
Rimborso di prestiti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 77.203,87   

 previsione di competenza 74.735,00 62.284,00 62.288,00 
 
TOTALE MISSIONE 50 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 89.631,87   



3.4.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee 
esigenze di liquidità. 

 
Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti è stata prevista la possibilità di attivare l'anticipazione 
di cassa da parte del tesoriere, qualora ci sia deficit di cassa. 

 

MISSIONE 60 
 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 1 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 0,00   

Titolo 5 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 previsione di cassa 300.000,00   

 previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
 
TOTALE MISSIONE 60 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 300.000,00   



3.4.23 Missione 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione: 
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Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. 
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

 
 

 
MISSIONE 99 

 

TITOLO 

  
PREVISIONI ANNO 

2022 

 
PREVISIONI ANNO 

2023 

 
PREVISIONI ANNO 

2024 

Titolo 7 previsione di competenza 391.100,00 391.100,00 391.100,00 
Spese per conto terzi e partite di giro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 

 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

 previsione di cassa 395.264,72   

 previsione di competenza 391.100,00 391.100,00 391.100,00 
 
TOTALE MISSIONE 99 

di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 previsione di cassa 395.264,72   
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3.5  Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica 
e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali 

 
 

Non sono previste alienazione dei beni nell'arco del triennio. 
 
 
 
 
3.6 Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica 
 
 

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti 

indirizzi relativi ala gestione dei servizi affidati. Società partecipate 

UNIACQUE S.P.A. - Concessione gestione servizio idrico integrato 

SERVIZI COMUNALI SPA - Affidamento in House del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani. 


