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PREMESSA 
 

La programmazione di bilancio 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. 

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 2014, il termine di presentazione del DUP non è 

vincolante. 

Gli enti in sperimentazione che non hanno ancora approvato il DUP 2014 - 2016, a causa dello 

slittamento del termine, previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016, in vista 

della prossima scadenza del 31 luglio 2014, per l’approvazione del DUP 2015 - 2017, hanno la 

facoltà di approvare un DUP per il quadriennio 2014 - 2017, riferito sia alla programmazione del 

bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del bilancio di previsione 2015 - 2017. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) ela 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. 
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La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 29/09/2011 , con un orizzonte temporale pari al 

mandato amministrativo (2011/2016) e individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, 

annualmente, lo stato di attuazione del programma di mandato, la delibera del C.C. n. 50  del 

27/09/2013 costituisce l’ultimo aggiornamento. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto  nazionale, gli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione  nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-

economiche del territorio dell’Ente; 

- analisi delle condizioni interne: caratteristiche della popolazione, del territorio, della struttura 

organizzativa e operativa dell’ente, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e 

modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. 

La redazione della sezione strategica per la programmazione relativa al 2017 presenta una evidente 

criticità derivante dal fatto che nel 2016 si concluderà il mandato amministrativo; si ritiene, 

pertanto, di considerare per il 2017 la spesa storica, i programmi già avviati e le modalità di 

gestione dei servizi nel corso del presente mandato amministrativo ad invarianza di quadro 

normativo. 

La Sezione Operativa 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 Documento unico di programmazione. 

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 guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 

copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
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La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 

cassa, della manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2014/2016, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono 

corrispondere all’elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione 

sperimentale; 

I  contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti: 

-  indirizzi agli organismi partecipati; 

- valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le 

politiche tributarie e tariffarie, nonchè gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento; 

- fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma; 

- gli investimenti previsti; 

- gli equilibri di bilancio; 

- il patto di stabilità per il triennio. 

 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati: 

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale 2014; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

La programmazione per il 2017 può solo prevedere il mantenimento di quanto indicato per 

l’esercizio 2016 in quanto in tale esercizio si concluderà il mandato di questa Amministrazione. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal  Piano strategico 

proprio dell’Amministrazione che  risulta  fortemente condizionato dagli  indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione  nazionali (legge di stabilità 2014). 

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 

e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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. 

 
Il quadro strategico e normativo di riferimento non può che prendere le mosse dalle variazioni 

apportate dall’amministrazione centrale al quadro dei trasferimenti ai comuni e dalla imposizioni 

fiscali attribuite nominalmente ai comuni; queste ultime costituiscono ormai la parte di gran lunga 

preponderante delle entrate a disposizione del Comune. Non sembri un esercizio aridamente 

matematico-finanziario basare in via prioritaria il discorso del bilancio, che costituisce il principale 

strumento di governo e programmazione dell’Amministrazione comunale,  su una valutazione 

attenta e rigorosa delle somme a disposizione: in realtà rappresenta il riconoscimento che ogni 

considerazione di tipo politico sul modo di utilizzare le risorse a disposizione non può prescindere 

dall’esatta individuazione dei dati di partenza e della scelte (rigorosamente “politiche”, ma assunte a 

livello nazionale e regionale) che hanno determinato l’entità di tali risorse. 

Si riscontra quest’anno l’ennesimo stravolgimento del sistema di acquisizione delle risorse 

necessarie a finanziare le attività comunali; tali risorse ormai provengono quasi esclusivamente da 

imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello Stato che assumono il 

nome di fondo di solidarietà. 

Se tuttavia si tiene conto che tale fondo è quasi per intero finanziato da una quota prelevata 

direttamente dall’IMU versata nominalmente al Comune, si rileva che l’entità dei trasferimenti 

totali si è ridotta dai 3.300.000,00 circa di 3 anni fa a qualche centinaio di migliaia di euro. Poiché il 

Comune deve continuare ad erogare i propri servizi, pur con tutte le economia e le razionalizzazioni 

possibili, è inevitabile che tali risorse debbano essere acquisite tramite la leva impositiva, 

soprattutto con riferimento agli immobili. 
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Lo stravolgimento citato, com’è noto, consiste nell’istituzione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) 

suddivisa nelle parzialmente note IMU (applicata su tutti gli immobili con esclusione della prima 

casa), TARI, che sostituisce la TARES dello scorso anno mantenendone l’assetto complessivo, per 

finire con la TASI, di nuova istituzione, acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, basata anch’essa 

sulla proprietà immobiliare e, in parte minore, sull’occupazione della stessa. 

Alla cospicua entità dei tagli operati dallo Stato sui trasferimenti, si aggiunge la drastica riduzione 

di alcune entrate storicamente importanti per il nostro bilancio: si ricorda in particolare il 

dimezzamento delle royalties petrolifere previste, i contributi della Regione (per i quali si auspica 

un cambio di verso con l’insediamento della nuova Amministrazione Regionale) e in misura 

inferiore, ma significativa nel complesso, di altre entrate extratributarie. 

Le aliquote TASI, verificata l’entità delle minori entrate e registrati i risparmi pur cospicui operati 

su molte voci in uscita, sono state previste all’1,5 per mille, ben lontane dunque dai massimi 

ammessi (2,5 per mille). Con l’intento di mantenere l’equilibrio tra gli introiti TASI sulla prima 

casa e quelli sugli altri fabbricati, contestualmente l’IMU viene riportata all’8,7 per mille cosicché 

l’imposizione complessiva sugli altri fabbricati risulta pari al 10,2 per mille.  

E’ inoltre prevista l’esenzione TASI per i terreni edificabili, trattandosi di una tassa sui servizi 

indivisibili la cui funzione è connessa alla presenza di unità immobiliari, residenziali o produttive 

che siano. 

Sempre per la TASI, e sempre nell’ottica che i servizi indivisibili sono utilizzati da chi occupa gli 

immobili, è stata prevista una quota dal 30% (livello massimo previsto dalla normativa) a carico dei 

locatari per quanto concerne gli immobili affittati, restando a carico dei proprietari il restante 70%. 

Le simulazioni elaborate rilevano che per i locatari la tassa si riduce a qualche decina di euro per gli 

immobili di normali dimensioni, esborso peraltro più che compensato dalla contestuale 

eliminazione della quota di 0,30 euro/mq. a favore dello Stato prevista dalla TARES lo scorso anno. 

La nuova TARI, infatti, non prevede tale contributo e, per il resto, ricalca a grandi linee la tassa che 

ha sostituito. 

Si segnalano alcune variazioni nei coefficienti che determinano le tariffe delle varie categorie: in 

particolare sono stati aumentati i coefficienti per le banche e, in misura minore, per supermercati, 

uffici, studi professionali ed altre categorie; è invece ridotta la tariffa per gli immobili a 

disposizione, conteggiando un solo componente in luogo dei due previsti lo scorso anno, con 

notevole riduzione degli importi. 

Giova in ogni caso ricordare che la copertura del servizio deve essere al 100%, pertanto si tratta di 

una limitato redistribuzione degli introiti senza variazione complessiva. 
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Come detto, le scelte operate dall’Amministrazione in merito alle aliquote (almeno per la parte che 

è lasciata alla valutazione dei Comuni), sono strettamente correlate alla valutazione dell’entità delle 

risorse da mettere a disposizione per garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini. 

Preso atto del perdurare di una crisi economica senza precedenti per durata e virulenza, o perlomeno 

del persistere degli effetti negativi da essa generati, è tuttavia necessario mettere in atto strategie 

volte a perseguire obiettivi di risanamento e sviluppo che assumono valenza maggiore se portati 

avanti in un contesto ancora recessivo. 

In tal senso, e segnatamente nel campo del risanamento, si può finalmente affermare che la lunga 

rincorsa per “saldare i conti”,  portando a termine le opere pubbliche avviate durante la gestione 

commissariale, può dirsi finalmente conclusa. Si tratta di opere per oltre 3.000.000 di euro 

completate in questi anni e pagate fino all’ultimo centesimo. 

Andando ben oltre le regolamentazioni varate dal governo per stabilire tempi certi entro i quali 

saldare le fatture della pubblica amministrazione, il nostro comune lo scorso anno ha impiegato per 

“pagare i conti” un tempo medio inferiore a 5 giorni per le categoria di spesa sulle quali lo Stato ha 

richiesto la certificazione. 

Più orientata invece in direzione dello sviluppo la decisione di aderire al terzo anno di 

sperimentazione dell’armonizzazione contabile, insieme ad altri 373 comuni, di cui altri due in 

provincia di Novara. 

Il bilancio ora proposto è il primo del nostro comune ad essere coerente con i principi contabili che 

a breve dovranno essere applicati dagli oltre 8.000 comuni italiani: il lavoro portato avanti 

dall’ufficio preposto è stato faticoso, impegnativo e ha dovuto fare i conti con i continui 

cambiamenti introdotti nell’assetto normativo in questi mesi e in un non del tutto tempestivo 

intervento di supporto da parte dei fornitori esterni del software di riferimento. 

Ma si è parlato di sviluppo in termini estremamente concreti, sia per la straordinaria occasione di 

crescita che pone il nostro comune all’avanguardia nel settore finanziario delle amministrazioni 

locali, sia perché l’adesione alla sperimentazione ha comportato una cospicua riduzione degli 

obiettivi connessi al patto di stabilità: in parole povere, significa che il nostro Comune ha più spazio 

per realizzare gli investimenti già programmati e per metterne in cantiere di nuovi. 

In termini più precisi, a fronte di un saldo obiettivo per il patto di stabilità di euro 1.078.000, 

aderendo alla sperimentazione il saldo obiettivo assegnato scende a 487.000. 

La conseguenza più evidente che ne deriva è il ritorno agli investimenti nelle opere pubbliche, dopo 

anni di blocco: due importanti lavori in campo stradale, la sistemazione di via Sforza e il 

rifacimento di via Ferraris (per un investimento complessivo di circa 800.000 euro), bloccati dal 
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2010, sono stati ormai avviati. Altri interventi diffusi sulla viabilità e sugli stabili comunali sono 

previsti in bilancio. Il totale degli investimenti descritti assomma a circa 1.100.000 euro. 

Altri interventi significativi sono previsti per gli esercizi a venire, per i quali tuttavia occorre 

rammentare l’incertezza derivante dai continui cambiamenti normativi che negli ultimi anni hanno 

investito il comporto dei tributi e dei trasferimenti afferenti gli enti locali.  

L’avvento del nuovo Governo ha suscitato un’ondata riformatrice che ha incontrato 

successivamente un largo consenso elettorale: l’auspicio è che le riforme avviate siano 

accompagnate da una maggiore attenzione agli enti locali (in particolare a quelli che hanno 

dimostrato virtuosità nella gestione delle risorse), da una maggiore equità nei trasferimenti, da 

certezza e stabilità nelle risorse a disposizione. In questo modo i comuni potranno davvero 

costituire un potente motore di ripresa e sviluppo, continuando ad essere i primi interlocutori dei 

cittadini. 
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Popolazione 
 
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel Comune di Trecate. 

 
Popolazione legale al censimento                                                                                      n.     19.856 
Popolazione residente al 31/12/2013                         20.323 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente                                                20.028  
di cui:                         
maschi                                                                                                                                  10.230           
femmine                                                                                                                                        9.798 
Nuclei familiari                              8.635 
Comunità/convivenze                                    8 
 
Popolazione all’1/1/2013                                                                                                    n.    20.028 
Nati nell’anno                                                                    n.   233 
Deceduti nell’anno                                                             n.   162 

Saldo naturale                                                                                    71 
Iscritti in anagrafe                                                               n.  754 
Cancellati nell’anno                                                            n.  726 

Saldo migratorio                                                                              224 
Popolazione al 31/12/2013                                                                                                        20.323 
In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n.       1.371 
In età scuola obbligo (7/14 anni)                                                                                                  1.611 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)                                                                                3.074 
In età adulta (30/65 anni)                                                                                                            10.680  
In età senile (66 anni e oltre)                                                                                                         3.750 
Tasso di natalità ultimo quinquennio:      ANNO  TASSO 
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media   2009             12.000,00 
annua)           2010             11.000,00 
           2011             11.000,00 
           2012             11.000,00 
           2013             11.000,00 
  
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:      ANNO  TASSO 
 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media   2009                8.000,00 
annua)           2010                7.000,00 
           2011                9.000,00 
           2012                9.000,00 
           2013                8.000,00 
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Territorio 
 
Superficie in Kmq                                                                                                                   38,36 
RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti        Fiume Ticino e Tardoppio 
 
STRADE 
                                         * Statali                                                                                Km.      0,00 
                                         * Regionali                                                                           Km.      5,35 
                                         * Provinciali                                                                         Km.    15,85 
                                         * Comunali                                                                           Km.  137,00 
                                         * Vicinali                                                                              Km.    42,00 
                                         * Autostrade                                                                          Km.     0,00 
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato                    Si        �             No      �       del. G.R. n. 12-12116 del  
                                                                                                                 14/09/2009       
* Programma di fabbricazione               Si        �              No      �          
* Piano edilizia economica e popolare  Si         �             No      �       
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali                                           Si         �             No      �       
* Artiginali                                            Si         �             No      �     
* Commerciali                                       Si         �             No      �       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si         �             No      �         
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       15615 
 
                                                                 AREA INTERESSATA               AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P.                                                              mq. 15615,00                                mq. 0,00 
P.I.P.                                                                  mq.  37060,00                                mq. 0,00 
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Struttura organizzativa  

 

Personale 

 

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2014, 

così come determinato con atto G.C. n. 1 del 02.01.2014: 

 
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2014 

 
Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 

D3 4 4 
D1 18 16 
C1 47 44 
B3 16 14 
B1 7 5 
A 3 2 

B3   T.D.  2 
 

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
 

Settore Dipendente 
AMMINISTRATIVO Dott.ssa Tiziana Pagani 
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE Dott. Andrea Cerina 
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI Dott.ssa Enrica Dorisi 
COMMERCIO-TURISMO Dott.ssa Anna Rosina 
URBANISTICA ED ECOLOGIA Arch. Silvana Provasoli 
LAVORI PUBBLICI Geom. Massimo Salmistraro 
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT 
E TEMPO LIBERO 

Dott.ssa Marta Sogni 

VIGILANZA Dott.ssa Ivana Medina 
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA 
E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE 
ESTERNA 

Dott.ssa Stefania Demarchi 

 
Decreto di nomina del Sindaco n. 492  in data 20/12/2013 : incarichi conferiti per il periodo 
01/01/2014-31/12/2014 
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Strutture operative 
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2013 

Programmazione pluriennale 
 

     2014                 2015                 2016 
Asili nido                        n. 1 posti n.   75 75 75 75 
Scuole materne               n.  3 posti n.  631 631 631 631 
Scuole elementari           n.  2 posti n.  952 961 1002 1047 
Scuole medie                  n.  1 posti n.  554 562 580 595 
Strutture per anziani       n. 1 posti n. 47 43 40 37 
Farmacia comunali n.  1 n. 1 n. 1 n. 1 
Rete fognaria in Km. 
                                    bianca 
                                    nera 
                                    mista  

                                                          
0                                           
0                                    
56 

 
0 
0 
56 

 
0 
0 
56 

 
0 
0 
56 

Esistenza depuratore Si              No X Si       No X Si       No X Si       No X 
Rete acquedotto in km.              110 111 112 113 
Attuazione serv.idrico integr. Si X          No Si X   No Si X   No Si X   No 
Aree verdi, parchi e giardini n. 103 

hq. 21,90 
n.107 

hq. 22,70 
n. 110 
hq. 25 

n. 113 
hq. 27,50 

Punti luce illuminazione pubb. n.  2912 2922 2932 2942 
Rete gas in km. 81 82 83 84 
Raccolta rifiuti in quintali 85000 86000 87000 88000 
Raccolta differenziata Si X          No Si X    No Si X    No Si X     No 
Mezzi operativi n. 1 1 1 1 
Veicoli n.               14 12 12 12 
Centro elaborazione dati       1 Si X           No Si X   No Si X   No Si X   No 
Personal computer n.               96 96 97 98 
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Organismi gestionali 
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2013 

Programmazione pluriennale 
 

     2014                 2015                 2016 
Consorzi                              .  n. 5 5 5 5 
Aziende                                n. 0 0 0 0 
Istituzioni                             n. 0 0 0 0 
Società di capitali                n. 3 3 3 3 
Concessioni     
Altro     
 
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: 

 

Società e organismi gestionali % 
Azienda Farmaceutica di Cameri & Trecate Spa 33,33 
Acqua Novara Vco 2,3650 
Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T Spa 51 
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel 
Verbano Cusio Ossola – “P. Fornara”  

1,91 
 

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi 4,11 
Consorzio di Bacino Basso Novarese CBBN 8,97 
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali   
dell’ Ovest Ticino – C.I.S.A.  

33,2  
 

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara  0,71 
 
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. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 
Ragione 
sociale 

Sito web 
della 

societa’ 

 
% 

Attività 
svolta 

Risultati 
di 

bilancio 
2011 

Risultati 
di 

bilancio 
2012 

Risultati 
di 

bilancio 
2013 

Azienda 
Farmaceutica 
di Cameri & 
Trecate  Spa  

www.farmaciacameritrecate.it 33,33 Gestione di 
farmacie, 
esercizio di  
attività nel 
settore 
sanitario e  
sociale, 
informazione 
ed 
educazione 
sanitaria   

193.284 
 

157.325 227.514 

ACQUA 
NOVARA 
VCO  
SPA 

www.acquanovaravco.eu 2,3560 Gestione del 
servizio 
idrico 
integrato  
in tutte le 
fasi 
nell'ATO n. 
1 

857.066 2.363.706 1.739.715 

Servizi 
Pubblici  
Trecatesi 
S.P.T. S.p.A. 

www.spttrecate.it 51 
 

Gestione di 
servizi 
pubblici in  
Genere. 

22.040 201.482 151.479 
 

 
Economia insediata 
 

AGRICOLTURA C Coltivatori diretti : 31 
    Datori di Lavoro Agricoli : 10 

ARTIGIANATO Aziende : 112 
Addetti : 311 
 

INDUSTRIA Aziende : 81 
Addetti : 1270 
 

COMMERCIO Aziende : 70 
Addetti : 197 
 

TURISMO E 
AGRITURISMO 

Aziende : 23 
Addetti : 52 
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MISSIONI 
 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 

Operativa. 

Le missioni in cui la Sezione Strategica si articola sono: 

Missioni Denominazione Previsioni 
2014 

Cassa 
2014 

Previsioni 
2015 

Previsione 
2016 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali 
generali di gestione 

4.546.678,04 5.787.139,00 3.935.612,54 3.993.112,54 

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 03 Ordine pubblico e 

sicurezza 
646.250,00 647.250,00 599.200,00 541.200,00 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo 
studio 

828.175,00 895.804,00 512.771,00 510.771,00 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 

culturali 

264.906,00 265.676,00 251.700,00 251.700,00 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

175.914,00 179.526,00 143.126,00 143.126,00 

MISSIONE 07 Turismo 5.317,00 7.250,00 5.317,00 5.317,00 
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
542.250,00 340.250,00 528.350,00 528.350,00 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell’ambiente 

2.694.134,00 2.742.134,00 2.659.955,00 2.669.955,00 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

1.761.850,44 3.396.770,58 1.693.421,00 1.688.421,00 

MISSIONE 11 Soccorso civile 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 
2.188.352,00 2.450.758,37 2.028.715,00 2.028.715,00 

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 14 Sviluppo economico e 

competitività 
109.278,49 111.500,00 75.950,00 75.950,00 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

32.000,00 32.000,00 7.000,00 7.000,00 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre 
autonomie locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 134.517,00 0,00 134.517,00 134.517,00 
MISSIONE 50 Debito pubblico 1.752.541,00 1.752.541,00 1.753.941,00 1.775.141,00 
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00 
 Totale generale spese 17.246.697,97 19.902.133,95 15.924.110,54 15.947.810,54 
 
 
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni costituenti la sezione strategica. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

Tale missione è legata ai servizi istituzionali dell’Ente tutti svolti in economia o tramite appalti di 

servizio.  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 2014 Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Organi istituzionali 190.593,79 205.972,00 192.768,54 191.768,54 
02 Segreteria generale 964.982,46 942.674,00 905.963,00 905.963,00 
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione  

256.396,26 1.639.665,00 252.300,00 252.300,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 433.180,51 405.444,00 347.450,00 347.950,00 
05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

717.316,68 750.600,00 583.135,00 642.135,00 

06 Ufficio tecnico 578.392,51 481.800,00 413.150,00 413.150,00 
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 78.326,40 82.226,00 18.600,00 18.600,00 
08 Statistica e sistemi informativi 80.973,00 101.170,00 71.503,00 70.503,00 
10 Risorse umane 1.189.616,43 1.034.443,00 1.124.543,00 1.124.543,00 
11 Altri servizi generali 26.900,00 143.145,00 26.200,00 26.200,00 

 
Rinnovo cariche pubbliche 

Nel corso del 2014,  per scadenza di mandato ed anche a seguito delle consultazioni elettorali 

svoltasi a maggio in molti  Comuni del circondario, si dovrà procedere al rinnovo di alcune  cariche 

pubbliche  negli organi delle società ed organismi , nei quali il Comune è parte , quali la società 

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.  ed il BTO n. 9, il CISA OVEST TICINO, la FONDAZIONE 

TRECATE AMBIENTE DOMANI. Si opererà nel rispetto delle nuove norme sulla  inconferibilità 

ed incompatibilità  degli incarichi di cui al D.Lgs 8.4.2013, n. 39, sulla garanzia  delle quote di 

genere di cui al DPR 30.11.2012, n. 251. 
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Controllo residenze 

L’anagrafe comunale è la raccolta sistematica delle posizioni delle persone che hanno fissato la 

residenza nel Comune. L’art. 13 del DPR 30.5.1989, n. 223 regolamenta le dichiarazioni 

anagrafiche  e la relativa  tempistica , statuendo che le stesse debbano essere rese nel termine di 20 

giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, mentre l’art. 15 disciplina gli accertamenti d’ufficio 

in caso di omessa dichiarazione delle parti. Al fine di potenziare il controllo del proprio territorio ed 

avere  un dato anagrafico che rispecchi in modo veritiero la densità demografica di Trecate sarà 

disposto, all’atto dell’accertamento della residenza in occasione delle nuove iscrizioni anagrafiche 

e/o mutamenti di indirizzo all’interno del Comune con aggregazione a nucleo familiare già 

residente, una verifica dei componenti di detto  nucleo familiare.    

Residenza temporanea 

L’art. 32 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione 

residente disciplina l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dei cittadini che, 

essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di 

stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. L’iscrizione, di solito, viene effettuata a domanda 

dell’interessato. La legge prevede che una volta all’anno si proceda alla revisione del suddetto 

schedario allo scopo di eliminare le schede delle persone non più dimoranti temporaneamente nel 

Comune perché se ne sono allontanate o sono decedute o vi hanno stabilito la dimora abituale. 

Questa iscrizione è ritenuta valida solo per un anno  sulla base della generale e consolidata 

interpretazione della norma. Visto che non esiste un espresso divieto normativo alla successiva 

reiscrizione nello schedario del medesimo cittadino dopo averlo cancellato allo scadere dei dodici 

mesi, il Sindaco con atto prot. n. 10976 in data 9.4.2014 ha disposto che  gli Ufficiali d’Anagrafe 

accettino una nuova iscrizione del medesimo cittadino nello schedario della popolazione 

temporanea solo trascorso un anno dalla precedente cancellazione. 

Wedding in trecate 

Da fonti Istat “Report 13 novembre 2013: Anno 2012, Il matrimonio in Italia”, emerge la tendenza 

crescente a scegliere il rito civile per il proprio matrimonio. Infatti, questi sono i dati: 

Anno Percentuale matrimoni civili 

2008 36,8 
2009 37,2 
2010 36,5 
2011 39,2 
2012 39,2 

 
Questa tendenza si sta verificando anche nel Comune di Trecate, come dimostrano i dati di seguito 

riportati: 
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Anno N matrimoni civili celebrati 
nel Comune  

2008 37 
2009 23 
2010 25 
2011 29 
2012 33 
2013 34 

 
Da questi dati muove l’intenzione di far conoscere ai futuri sposi (residenti e non) i luoghi in cui 

può essere celebrato un matrimonio civile in Trecate e ciò anche a scopo di promozione del 

patrimonio storico-artistico della nostra città. Per sviluppare questo obiettivo si prevede di 

realizzare un vero e proprio  piano di comunicazione e visibilità del territorio consistente in diverse 

iniziative. Innanzitutto sarà  redatta  una“Guida al matrimonio”, che  conterrà informazioni sull’iter 

burocratico da seguire, a partire dalle pubblicazioni di matrimonio fino alla celebrazione del rito 

civile, e nella stessa verranno presentate ufficialmente le sale adibite alla celebrazione dei 

matrimoni civili. Oltre alla divulgazione cartacea, la Guida sarà pubblicizzata anche sul sito web del 

Comune, con uno spazio dedicato e relativo link nella home page. Inoltre, al fine di promuovere e 

far conoscere i luoghi dove ci si può sposare civilmente a Trecate,  l’Ufficio di Stato Civile 

organizzerà visite guidate anche di gruppo in una giornata appositamente organizzata  e per  singole 

coppie su loro richiesta. Gli operatori economici di settore presenti sul territorio verranno invitati ad 

intervenire nel progetto quali sponsors per la stampa della “Guida al matrimonio”, offrendo loro 

adeguata visibilità , anche attraverso  l’attivazione sul sito web del Comune di Trecate di un link 

diretto con l’azienda sponsor. Del progetto sarà data anche  comunicazione all’ ANUSCA, 

Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, al fine di ottenere un articolo 

sul “Notiziario Anusca” (periodico di informazione cartaceo e on-line a tiratura nazionale). 

Anticorruzione e trasparenza 

Anticorruzione e trasparenza sono due obiettivi primari che lo Stato italiano ha posto in capo a tutte 

le pubbliche amministrazioni, comuni compresi. La legge  n. 190/2012 prima ed il D.Lgs. n. 

33/2013 poi hanno rispettivamente dettato norme per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e per il riordino della trasparenza degli 

atti amministrativi. Il Dipartimento della funzione pubblica  e la CIVIT, ora ANAC, hanno emanato 

disposizioni per disciplinare la complessa materia.  In adempimento agli obblighi di cui alle 

sopraindicate disposizioni sono stati nominati il responsabile dell’anticorruzione, nonché titolare del 

potere sostitutivo e responsabile della trasparenza,  nella persona del segretario generale dott.ssa 

Carmen Cirigliano, il quale ha delegato le funzioni di responsabile della trasparenza al vice 

segretario generale/responsabile del settore Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani. E’ anche già 
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stato redatto ed approvato dalla Giunta comunale il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2014-2016 ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, che ne costituisce 

allegato. In questo nuovo e complesso quadro normativo si inserisce l’istituto dell’accesso civico 

disciplinato dall’art. 5 del succitato D.Lgs. n. 33/2013; si tratta di una sorta di controllo del cittadino 

sull’operato della pubblica amministrazione in materia di trasparenza, in particolare 

sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione di determinate informazioni che devono diventare 

di dominio pubblico. 

 Nel corso del 2014 sarà  garantito l’adempimento di tutti i nuovi obblighi di legge in materia di 

anticorruzione e trasparenza, monitorando e  controllando l’attuazione degli strumenti di 

programmazione,  implementando ed aggiornando progressivamente la sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale del Comune e  rendendone agevole l’accesso da qualsiasi utenza 

interna ed esterna ed infine  garantendo l’accesso civico. 

L’obiettivo è quello di collaborare con lo Stato per contrastare la corruzione e l’illegalità e 

coinvolgere il cittadino in un’amministrazione attiva.  

Il Responsabile dell’anticorruzione procederà nel corso degli anni 2014 e 2015 ad avviare e attuare i 

percorsi di formazione obbligatori per legge nei limiti delle risorse a disposizione. La formazione 

avrà un percorso formativo che si snoderà tra formazione dedicata alle P.O. e tutti gli altri 

dipendenti dell’ente. 

Sportello catasto 

L’Amministrazione comunale  ha scelto di proseguire l’attività di erogazione del servizio di visura 

al pubblico malgrado lo scioglimento della convenzione intercomunale per lo svolgimento in forma 

associata del servizio tra i Comuni di  Galliate (comune capofila), Trecate, Bellinzago Novarese ed 

Oleggio. 

Il servizio era garantito da un dipendente del Comune di Galliate  operante nei giorni di apertura 

dello sportello in tutti i comuni convenzionati con  il versamento a cura di ogni ente di una quota 

finalizzata alla copertura dei relativi costi.   

Questa scelta ha comportato un risparmio per l’Amministrazione comunale, ma anche  l’impiego 

delle risorse umane del Comune di Trecate, con conseguente aumento delle prestazioni del 

personale in servizio addetto allo Sportello Catasto. 

Fino all’anno scorso lo Sportello Catasto è stato gestito dal settore Ragioneria/Tributi. Dall’anno 

2014 lo stesso sarà gestito dall’ufficio Contratti, che ha ampliato la sua attività contrattualistica 

specializzandosi anche nella stipula di atti aventi contenuto immobiliare. Lo Sportello Catasto 

continuerà ad essere aperto al pubblico due volte la settimana per un totale di n. 10 ore settimanali e 

sarà  localizzato presso l’Ufficio Segreteria. 



 20 

 

 

 

 

Gemellaggio 

Quest’anno l’Amministrazione comunale sarà invitata a Saint Paul Trois Chateaux per festeggiare 

nella città francese con una cerimonia ufficiale il decennale del gemellaggio con Trecate, che l’anno 

scorso l’Amministrazione francese non ha potuto effettuare a causa del divieto di propaganda 

elettorale prima delle votazioni  per il rinnovo degli organi, che si sono svolte quest’anno. Inoltre, 

come previsto nelle linee programmatiche di mandato, è iniziato un primo approccio con la città di 

Settingiano, in provincia di Catanzaro, in vista di un futuro nuovo gemellaggio. A tal proposito è 

stata patrocinata dal Comune la 1  ̂ edizione della “Festa calabrese”, che si è svolta presso l’area 

feste comunale domenica 22 giugno.      

Gestione economico finanziaria e programmazione 

Il mantenimento e/o miglioramento dell’attività di gestione economico-finanziaria  continua ad 

essere obiettivo prioritario  anche a causa dei continui cambiamenti normativi negli ultimi anni che 

hanno e hanno avuto rilevanti effetti sul bilancio e sulla gestione amministrativa dell’Ente. 

Il Servizio Finanziario deve coordinare i processi di programmazione, gestione e controllo delle 

risorse cercando di massimizzarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità. Rimane sempre 

fondamentale l’attività di gestione e verifica del raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità. 

Si conferma l’obiettivo di garantire la tempestività dei pagamenti, compatibilmente con l’obiettivo 

di patto.  

Dal 2014 il Comune di Trecate rientra tra gli enti sperimentatori che devono dotarsi del bilancio 

armonizzato di cui al D.Lgs 118/2011. 

La partecipazione alla sperimentazione, considerato il carattere fortemente innovativo del bilancio 

armonizzato, è impegnativa in quanto comporta la revisione di diverse procedure contabili e 

gestionali dell’ente, ma rappresenta un’opportunità per migliorare l’efficacia e la trasparenza della 

gestione delle risorse finanziarie e per favorire il confronto tra gli enti pubblici. 

La conclusione del periodo di sperimentazione e l’entrata a regime dei nuovi principi contabili 

comporteranno un adeguamento del testo unico degli enti locali (D.Lgs 267/2000) da cui deriverà 

anche un aggiornamento del regolamento di contabilità e dei controlli interni del Comune di 

Trecate. 
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Gestione delle entrate tributarie 

Dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il nuovo assetto dei tributi locali con l’introduzione del nuovo 

tributo unico comunale (IUC). In questo nuovo contesto è fondamentale valutare le modalità di 

gestione del nuovo tributo, definirne sul piano normativo la disciplina locale e i suoi termini di 

applicazione, con la contestuale formazione del personale e riorganizzazione degli uffici.  

Dovrà essere garantita, comunque, la gestione dei tributi in vigore negli anni precedenti per i quali 

sono ancora aperti i termini per il recupero dell’eventuale evasione. 

Urp e sito web 

Resta strategico l’obiettivo di migliorare il rapporto con i cittadini attraverso l’U.R.P. e il sito 

internet del Comune. Si prevede di aumentare i servizi erogati on line, attraverso il riordino delle 

notizie e delle funzioni presenti  sul sito web istituzionale che dovrà puntare ad una interattività 

sempre maggiore con cittadini ed imprese e a rendere sempre più facilmente fruibili le informazioni 

pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.  

 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, inoltre,  nel corso del 2014 svolgerà  le seguenti attività: 

- Front-office:accoglienza/ascolto/orientamento/informazioni ai cittadini che si rivolgono allo 

sportello; 

- Raccolta di suggerimenti/segnalazioni/reclami, invio agli uffici e successiva risposta ai 

cittadini con modalità differenti: verbale, telefonica, tramite e-mail o lettera per i casi più 

complessi; 

- Distribuzione e ricezione “Moduli unici” per manifestazioni ed eventi sul territorio.  

Predisposizione lettera di avvio e conclusione  dei procedimenti;  

- Monitoraggio giornaliero degli utenti e delle richieste effettuate dagli stessi, registrazione e 

inserimento in banca dati, elaborazione statistiche mensili e annuali;  

- Punto di riferimento per inserimenti di persone al Servizio Civico Volontario, ricezione 

domande e invio ai settori interessati; 

- Gestione servizio ComuneInform@: nuovi iscritti e trasmissione comunicati/modulistica a 

sito. Organi di stampa e cittadini; 

- Rassegna stampa giornaliera: lettura giornali, scansione e invio articoli di interesse a 

Sindaco, Giunta comunale, Consiglieri comunali e Responsabili di Settore; 

- Aggiornamento due pannelli luminosi della Provincia di Novara situati in Piazza Cattaneo e 

davanti alla Scuola Don Milani,invio di brevi avvisi di pubblica utilità e eventi; 

- Gestione, aggiornamento/integrazione schede informative banca dati POLIS Piemonte; 
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- Supporto all’iniziativa “Il Comune scende in Piazza”, presenza di un operatore  il mercoledì 

al gazebo per la raccolta delle segnalazioni e per la gestione delle stesse con risposta al 

cittadino; 

- Servizio di stampa CUD ai cittadini pensionati;  

- Accoglienza gruppi scolastici e informazione sui servizi. 

Sportelli integrati  

Proseguiranno le attività per la gestione degli Sportelli Integrati (Sportello Lavoro, Sportello 

Giovani e Sportello Immigrati) in convenzione tra il comune di Trecate (capofila) e i Comuni di 

Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e 

Vespolate. 

Si parteciperà a bandi su tematiche che riguardano gli sportelli, anche in qualità di partner, 

collaborando con gli uffici comunali e con le Associazioni del territorio.  

Anche quest’anno si parteciperà, al bando promosso dalla Provincia di Novara – Assessorato alle 

Politiche giovanili, collaborando con l’ufficio Ricerca e Sviluppo Progetti di Finanziamento, per 

promuovere l’occupazione dei giovani in vari ambiti.  

Informatizzazione dell’ente (ced)  

Il sistema informatico, nell’arco dell’anno 2014, ha in programma di: 

- ammodernare la sezione server e sicurezza con la sostituzione dei due domain controller, per 

la  gestione del dominio e la distribuzione dei dns, ormai da dismettere, con due nuovi di tipo 

rack; 

- passare dalla vecchia versione antivirus Symantec Corporate, attualmente in uso e non più 

supportata dai servizi di assistenza e di aggiornamento definizioni virus,  all’ultima versione 

di Symantec Endpoint Protection, per migliorare la protezione attiva contro qualsiasi tipo di 

minaccia informatica e di virus; 

- adeguare il parco client eliminando quelli obsoleti presenti nei vari uffici, affinchè si possa 

raggiungere un miglioramento delle performance dell’intera rete informatica comunale e 

affichè sugli stessi possano funzionare i nuovi applicativi o le nuove versioni di applicativi già 

in uso, senza limitazioni. 

- installare nuovi sistemi di backup che permettano di gestire le grandi quantità di dati presenti 

sui server comunali, in sostituzione di quelli ormai non più compatibili; 

- migliorare il sistema di raffreddamento nella sala server per permettere un ottimale 

funzionalità delle macchine presenti e dei relativi applicativi residenti e per aumentare la 

longevità delle stesse. 
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- continuare la migrazione programmata a lungo termine di tutti i server, ed iniziata nel 2013, 

partendo da quelli in via di dismissione, posizionandoli in un armadio rack con relativo ups 

rack, per l’ottimizzazione dello spazio e delle prestazioni dell’intera rete e per una migliore 

gestione dei servizi di backup/recupero dati ed aggiornamento macchine; 

- per quanto riguarda la parte software, si prevede una migrazione a lungo termine di tutti i 

principale servizi comunali su un’unica piattaforma software, permettendone la condivisione 

delle informazione e l’intercomunicazione, attraverso una gestione più efficace e più efficiente 

delle risorse pubbliche. La condivisione degli archivi e delle informazioni ridurrà i tempi e 

semplificherà le procedure, garantendo eventuali gestioni associate di servizi ed un continuo e 

reale flusso di informazioni tra i diversi applicativi, attraverso procedure di interscambio 

automatizzate. 

Elettorale  

Per l’anno 2014 l’Ufficio Elettorale sarà impegnato, oltre che con la normale attività, con lo 

svolgimento delle Elezioni Regionali e delle Elezioni Europee che impegnano particolarmente, oltre 

che con i consueti adempimenti relativi ad ogni consultazione elettorale, anche con la gestione degli 

elettori dell’Unione Europea e degli elettori residenti all’estero. 

Successivamente l’ufficio sarà occupato con la stesura del rendiconto per il rimborso da parte dello 

Stato e della Regione delle spese sostenute dal Comune, le quali hanno subito un drastico taglio con 

le ultime normative. 

L’ufficio elettorale, dovrà svolgere anche l’attività del  rilascio  di diverse nuove tessere elettorali in 

sostituzione di quelle assegnate nel 2001 che risultano non più utilizzabili in seguito all’esaurimento 

degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio di voto. 

A seguito della richiesta di n. 6 referendum popolari, l’Ufficio sarà impegnato con il rilascio,entro 

48 ore dalla richiesta, e quindi con un impegno pressante, di moltissimi certificati di iscrizione nelle 

liste elettorali dei cittadini sottoscrittori. 

 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
Interventi già posti in essere e in programma: 

Edificio destinato a Coop.  

Sociale La Cometa:  completati i lavori previsti 

Sede ex-Croce Rossa:   In programma: lavori per insediamento sede Uffici Polizia 

Municipale (entro 2014) 
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Stabile Corso Roma: In programma: lavori per adattamento aule ex-sede La Cometa (entro 

2014); in fase di studio: progetto recupero complessivo per Centro 

Tempo Libero Giovani 

Edificio Manica COOP: In programma: rifacimento tetto (entro 2014) 

Edificio ex-Guardia di Finanza  

San Martino:   In programma: impermeabilizzazione terrazzo (entro 2014) 

Oasi Felina:   In programma: piccoli lavori di miglioramento dell’area 

Parco Corso Roma:  In programma: area giochi bambini 

Caserma Carabinieri: In programma:  sostituzione porte   

Stabili comunali diversi: In programma:  verniciatura e tinteggiatura c/o stabili comunali 

diversi in base alle priorità di intervento. 

Villa Cicogna: In programma: rifacimento portali ingresso Via Clerici e Via 

Garibaldi, completamento illuminazione Salone delle Feste; 

spostamento gessi Sala Cassano; predisposizione sala consultazione 

archivio storico 

Chiesa San Bernardo: In programma: apposizione nuova targa caduti prima guerra mondiale 

    (entro 2014) 

 

Ufficio tecnico 

Obiettivo:  riorganizzazione/miglioramento dei servizi: 

Servizio sghiacciamento strade e sgombero neve:  

riorganizzazione del servizio nell’ottica del risparmio e della razionalizzazione (già posto in essere). 

Illuminazione Pubblica:  

proposta di Project Financing per il rifacimento e la gestione integrale degli impianti (in fase di 

esame). 

Manutenzione ordinaria strade: 

sistemazione buche di modesta entità con l’ausilio e l’impiego di personale interno operativo 

comunale  

Gestione calore: in fase di studio proposta gestione integrale 

Gestione autoveicoli: 

-  riduzione parco automezzi (già messo in atto); 

- adesione a convenzione Consip S.p.A. per noleggio di nuove autovetture (in sostituzione di quelle 

in essere) e, precisamente, di n. 5 autovetture con doppia alimentazione benzina/metano. 

Servizio di pulizia stabili comunali: nuova gara di appalto “a corpo” 
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Reti gas: in fase di passaggio ad ATEM 

Servizio acquedotto e fognatura: gestione affidata a Società partecipata 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 2014 Cassa 2014 Stanziamento 2015 Stanziamento 2016 
01 Polizia locale e amministrativa 646.250,00 647.250,00 599.200,00 541.200,00 
 

Polizia locale e amministrativa 

Nel periodo considerato, comprendente tutto l'anno 2014, l’Amministrazione Comunale,  

relativamente al settore Polizia Municipale, si prefigge un generale miglioramento dell'attività di 

prevenzione e di controllo attuabile con un presidio costante, in particolare del centro storico, ma 

anche delle zone più esterne, con una capillare presenza degli operatori sul territorio.  

In particolare verranno perseguite incisive politiche di rispetto della legalità che si concretizzeranno 

in efficaci interventi nei luoghi dove è maggiormente percepita l'insicurezza, al fine di contenere il 

disagio e di ripristinare il più possibile decoro e tranquillità. 

Verranno promossi interventi ed azioni per conseguire risultati concreti misurabili oltre che sul 

numero dei controlli effettuati e delle ore di servizio di prevenzione e pattugliamento del territorio, 

anche sulla base dei risultati dell’intera attività operativa e dell'impatto che l’azione determinerà a 

beneficio della comunità territoriale, oltre che del senso di sicurezza, anche in seguito alla 

conoscenza di detta attività da parte della cittadinanza. Tale azione sarà svolta anche con il 

necessario supporto di settori comunali e di altre amministrazioni competenti, per prevenire e 

reprimere fenomeni di degrado. in modo tale da porre in essere interventi capaci di assicurare la 

vicinanza dell’Amministrazione alla cittadinanza e di rassicurarla. 
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Si procederà al già da tempo programmato spostamento della sede del Comando di Polizia 

Municipale presso l'ex sede della CRI nel palazzo di Villa Cicogna, avvenimento per il quale 

vengono stanziati in bilancio gli indispensabili fondi, considerata la necessità di maggiore spazio 

per i fabbisogni del Corpo e, nel contempo, per la sorveglianza di una rilevante parte della città 

come il Parco della Villa stessa ed i suoi dintorni nel collegamento col centro storico cittadino, con 

progressiva presenza più capillare sul territorio e valorizzazione del pattugliamento a piedi.    

In tal modo, si offrirà alla cittadinanza, anche grazie al percorso di formazione ed aggiornamento 

del personale della Polizia Locale, una presenza qualificata, capace di interagire in modo proattivo, 

di essere “incisivamente” vicino ai cittadini ed alle loro esigenze, condividendo i problemi, 

comprendendone le aspettative e dando risposte. Verranno infatti effettuati corsi di aggiornamento 

specifici, rivolti a tutti gli operatori, al fine di migliorare la loro professionalità per lo svolgimento 

del proprio servizio, con materie divenute ormai necessario corredo del background dell’operatore 

di Polizia Locale come la sicurezza urbana, la deontologia e l’etica professionale, l’educazione alla 

legalità, la multiculturalità e la mediazione o materie di specifica applicazione come l’autotrasporto, 

la violenza e la tratta, il falso documentale, l’attività di P.G., di C.d.S., di commercio ed edilizia, 

l’antiborseggio, con coinvolgimento in alcune tematiche - peraltro sviluppate anche tra il personale 

delle forze dell’ordine - quali la percezione e l’identità di ruolo e gli aspetti relazionali,  corsi per la 

maggior parte gratuiti, in quanto organizzati e finanziati dalla Regione Piemonte.  

Verrà assunto un nuovo operatore a tempo determinato, che sostituirà, per la seconda metà 

dell'anno, l'impiegata amministrativa, trasferita ad altro settore, facendo così raggiungere al Corpo il 

numero complessivo di 14 addetti (pur con le iniziali limitazioni dei quattro neoassunti).  

In funzione dell'operatività completa che raggiungeranno dopo l'estate i tre agenti assunti in 

sostituzione dei mancanti, si prevede di incrementare i servizi di vigilanza e di prevenzione, sia in 

relazione alle violazioni del Codice della Strada, sia in relazione alle violazioni previste dai 

regolamenti e, più in generale, dalle disposizioni di legge.  

In particolare verranno presidiate le aree maggiormente esposte al degrado o caratterizzate, anche in 

modo ricorrente ma imprevisto, da fenomeni di particolare impatto sulla sicurezza dei cittadini 

(quali furti in appartamento, danneggiamenti truffe, ecc.). Verranno privilegiati alcuni contesti del 

territorio, quali la stazione ferroviaria ed il centro cittadino. Verranno effettuati servizi statici e 

dinamici nei parchi e nei luoghi pubblici in genere ed in particolare nel centro storico, con un 

controllo incisivo del rispetto del Codice della Strada, e ciò anche nei pressi dei plessi scolastici ove 

è stato offerto (scuole Don Milani) e verrà offerto (scuole Rodari con l'apertura del parcheggio di 

Via Murello) un congruo numero di parcheggi per gli accompagnatori dei bambini.   
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In materia di sicurezza stradale verranno promossi interventi ed azioni di polizia stradale finalizzati 

a tutelare soprattutto gli utenti deboli della strada perseguendo certamente i comportamenti illeciti 

più pericolosi. Tuttavia perseguire la legalità in materia di sicurezza stradale significherà contrastare 

efficacemente, possibilmente ed eventualmente anche attraverso la disponibilità di ausiliari del 

traffico, i comportamenti stradali che impattano su beni preziosi per la comunità, quali il transito 

vietato, la sosta su piste ciclabili, su marciapiedi, su spazi riservati a diversamente abili o su 

percorsi pedonali e ciclabili protetti per i bambini ecc., nel rispetto di regole a cui i cittadini 

dovranno adeguarsi per il raggiungimento di una serena, pacifica e tranquilla convivenza di tutti. 

L’attenzione rivolta al rispetto della legalità nonché al contrasto dei fenomeni più pericolosi non 

potrà prescindere dalla capacità di valutare la percezione di insicurezza nel territorio anche 

attraverso la distinzione tra rischio soggettivo e rischio oggettivo. Per questo diventerà davvero 

strategico valorizzare al massimo grado quella che risulta essere, da sempre, una peculiarità degli 

operatori di Polizia Locale: essere attenti osservatori dei fenomeni che si manifestano in città, saper 

“leggere” le differenti esigenze del territorio, intervenendo attivamente ove risulta necessario. 

L’amministrazione intende realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia 

Locale proponga e promuova interventi finalizzati al conseguimento di significativi risultati di 

miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino (come anche il semplice 

rilievo di fronde sporgenti sul suolo pubblico, danneggiamenti vari, buche e scavi mal ripristinati, 

deiezioni canine, abbandono di rifiuti o mancato rispetto della raccolta differenziata e simili), al 

quale concorrano in modo integrato altri settori comunali ed altri soggetti pubblici e privati portatori 

di diverse competenze e risorse.   

In tale contesto l’individuazione di percorsi di legalità, da proporre alla cittadinanza, con particolare 

riguardo alla popolazione scolastica assurge a dignità di obiettivo strategico. Verrà infatti sviluppato 

l’intervento nelle scuole per proporre e diffondere alla cittadinanza norme attinenti alla civile 

convivenza attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione ad una maggiore 

civiltà urbana. Saranno organizzati dei percorsi di legalità con le scuole, con corsi per i ragazzi delle 

classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e della Scuola d'Infanzia, per insegnare i 

primi elementi di Educazione Stradale e le prime regole di educazione civica. Verranno proposti, 

pertanto, incontri di formazione ed informazione, la cui efficacia verrà misurata, sia attraverso la 

quantificazione degli interventi realizzati sia attraverso la raccolta di dati circa il livello di 

gradimento, che avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo, in primis il rispetto delle norme del 

Codice della Strada, ma anche del Regolamento di polizia urbana, l’educazione civica e le norme di 

civile convivenza, la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli, la prevenzione dei 

pericoli connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, l’educazione al comportamento legale, i temi 
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della corruzione, del bullismo, delle tematiche minorili, dei cyber-reati, da sviluppare anche in 

relazione al delicato ruolo istituzionalmente ricoperto dalla Polizia Municipale. 

Il Settore Polizia Municipale, in un’ottica di progressivo efficientamento dell’azione amministrativa 

svolta, intende, nel prossimo triennio, migliorare gli attuali standard di servizio, a fronte di un 

mantenimento invariato dei costi.  L'efficienza degli  interventi operativi sarà assicurata 

riconducendo tali interventi ad obiettivi di sicurezza urbana e stradale finanziati ai sensi dell’Art. 

208 del Codice della strada (previdenza integrativa o progetti particolari), utilizzato secondo una 

sempre più diffusa cultura del risultato.  

Gli standard e le tempistiche del Piano delle performance diverranno punti di riferimento ineludibili 

dell’attività ordinaria. I risultati verranno misurati non solo sulla scorta delle risorse impiegate in 

rapporto al raggiunto, quanto anche nella valutazione degli effetti positivi che tali interventi 

susciteranno, nel breve e nel lungo periodo, sul territorio. 

Sempre nell’ambito dell’accrescimento dei livelli di efficienza dell’azione amministrativa si 

continuerà ed incrementerà l'azione intrapresa nella progressiva dematerializzazione degli uffici 

della Polizia Locale, vale a dire alla progressiva eliminazione del cartaceo nella gestione di flussi 

documentali in entrata ed in uscita, corrispondendo pienamente alle aspettative della cittadinanza, 

invitata ad utilizzare ampiamente gli strumenti tecnologici di comunicazione. In ogni caso, è già 

attivo e continuerà ad esserlo, l’accesso ai documenti del rapporto incidente stradale, con relativo 

fascicolo fotografico tramite richiesta telematica e pagamento diritti con bollettino postale, 

conformemente alle previsioni del codice dell’amministrazione digitale.  

Proseguirà l'attività di difesa in giudizio in modo autonomo, senza l’assistenza di un legale, per le 

cause di ricorso avverso i verbali di violazione al C.d.S. ed ai Regolamenti Comunali e Leggi 

nazionali. 

Inoltre,  parte del servizio di assistenza all’attraversamento incroci dei plessi scolastici della scuola 

primaria che già viene effettuato da “nonni vigili” volontari, considerata la scarsità di questi, verrà 

possibilmente incrementata col tentativo di progressiva sostituzione degli agenti, eventualmente con 

“nonni vigili” attinti dalla graduatoria dei  lavoratori socialmente utili, all’esito di un percorso di 

selezione, formazione e programmazione operativa.  

Si valuteranno infine anche ipotesi più impegnative, ma di notevole importanza, come la revisione 

dei due Regolamenti del Corpo di Polizia Municipale e di Polizia Urbana, considerata la necessità 

di regolamentare univocamente alle direttive della Regione Piemonte la gestione del Corpo di 

Polizia Municipale, e valutata  contemporaneamente, sia l’intangibile autonomia regolamentare di 

ogni ente rappresentativo della comunità locale, sia l’esigenza del cittadino di poter conoscere e 
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quindi rispettare norme che, oggi, variano da comune a comune, portandole a sua conoscenza con 

adeguata informazione.  

La sicurezza urbana deve essere intesa come il prodotto di una specifica collaborazione tra le 

diverse Forze dell'Ordine, che, nell'ambito di piani coordinati per il controllo del territorio, 

sviluppano azioni congiunte, nel rispetto, ciascuno, per quanto possibile, della propria 

responsabilità e competenze specifiche.  

In particolare, nel campo della sicurezza della circolazione, verranno continuati i programmati 

controlli coordinati dalla Prefettura con le altre Forze di Polizia per il controllo del rispetto dei limiti 

di velocità per la prevenzione degli incidenti stradali, sia all’esterno del centro abitato, sia 

all’interno della città. Nel periodo considerato il Sindaco parteciperà, quando richiesto, ai momenti 

istituzionalmente previsti, come il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per 

rappresentare al Prefetto e alle Forze dell’ordine problemi e criticità rilevati sul territorio, in modo 

da orientare le politiche di sicurezza, anche in stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia, 

con azioni di contenimento di comportamenti negativi preordinati a prevenire e/o contrastare 

specifici fenomeni quali la prostituzione, l’abusivismo commerciale e lo spaccio di droga, 

assegnando ai diversi livelli istituzionali obiettivi capaci di valorizzare le competenze della Polizia 

Locale, declinati in modo da riscontrare il giovamento per la comunità che vive e lavora nel 

territorio comunale. Verrà posta particolare attenzione al fenomeno della prostituzione e 

dell’abusivismo commerciale, anche per il loro evidente impatto al decoro della città. Pertanto, la 

Polizia Municipale concorrerà con il locale Comando Stazione ed Comando provinciale dei 

Carabinieri ad assicurare condizioni tangibili di sicurezza e di fruibilità del territorio, nonché di 

contenimento dei fenomeni di maggior degrado. 

Inoltre, l'Amministrazione Comunale utilizza gli strumenti giuridici messi a disposizione 

dall'ordinamento per contrastare la criminalità locale e implementare la collaborazione delle Forze 

dell'Ordine territoriale con la Polizia Municipale, al fine di garantire, anche con nuovi 

provvedimenti, una maggiore vivibilità e sicurezza dei cittadini Trecatesi. Verranno infatti applicati 

i regolamenti e le ordinanze sindacali emesse per la sicurezza della città in materia di prostituzione, 

mendicità, rimorchi parcheggiati abusivamente, inquinamento ambientale e animale e 

particolarmente in campo di tutela degli animali, verranno poi disposti interventi finalizzati a 

controllare e a sanzionare i relativi comportamenti illeciti, mentre in materia di schiamazzi, 

l’attuazione di politiche di rispetto della legalità dovrà confrontarsi con i diversi e ricorrenti eventi 

di aggregazione serale e notturna, soprattutto giovanile, attraverso la composizione delle diverse 

istanze, pur sempre subordinate al rispetto delle norme, siano esse fissate in disposizioni di legge o 

nei regolamenti locali.  Ulteriormente, verrà effettuato, all’interno dello sviluppo dell’attività 
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generale di controllo, anche un’azione di contrasto dell’evasione fiscale ed allo svolgimento del 

lavoro nero, con le specifiche segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ed alla Direzione 

Provinciale del Lavoro. 

Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e controllo del territorio concorrerà anche il sistema di 

videosorveglianza esistente. Pur in un contesto finanziario che non consentirebbe di attivare 

ulteriori investimenti, onde garantire maggiormente la manutenzione ordinaria e straordinaria e 

specifiche integrazioni con sistemi già funzionanti, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di 

modificare l’attuale sistema con un collegamento a banda larga che permetterà una migliore 

trasmissione e, quindi, visibilità delle immagini e, pertanto, questa continuerà a rappresentare un 

efficace strumento di collaborazione ai fini di prevenzione, di deterrenza e di controllo del territorio, 

in adempimento del Documento della Videosorveglianza esterna comunale, che costituisce efficace 

momento di sintesi tra esigenze di sicurezza e principi di libertà. 

Nell'ambito della prevenzione dei reati e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini 

l’Amministrazione Comunale, anche assecondando un processo di effettiva evoluzione della figura 

dell’operatore di Polizia Municipale, promuoverà, quindi, la prosecuzione, in sinergia e in 

cooperazione con le altre Forze dell'Ordine, dei controlli del territorio al fine di contrastare 

efficacemente i fenomeni di illegalità, specialmente nelle serate estive, con l'attuazione di un 

progetto di incremento dei pattugliamenti serali e notturni proprio da parte della Polizia Municipale 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Istruzione prescolastica 213.604,00 213.604,00 196.000,00 196.000,00 
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02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

530.100,00 587.100,00 271.300,00 269.300,00 

06 Servizi ausiliari all’istruzione 84.471,00 95.100,00 45.471,00 45.471,00 

 
Istruzione prescolastica 

Il Comune di Trecate ha stipulato una convenzione con la Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile F.lli 

Russi” a norma dell’art.14 della L.R. n.28/2007 nelle more della trasformazione della stessa in 

fondazione con la partecipazione dello stesso Comune, della Parrocchia M.V.Assunta e delle 

Sorelle Ministre della Carità. 

Servizi ausiliari all’istruzione e di sostegno alle famiglie  

Il Comune di Trecate  garantisce il servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado e il servizio di pre e post scuola per  le scuole 

statali dell’Infanzia e della Primaria.  

Per le famiglie che si trovano in situazioni di particolare disagio geografico, il Comune di Trecate 

garantisce a partire dall’a.s. 2014/2015, in sostituzione del servizio di trasporto scolastico 

tradizionale, un servizio di accompagnamento sia mediante il servizio Pedibus che con le modalità 

previste nel D.M. 31 gennaio 1997; in questo secondo caso viene autorizzata la concessione di  

contributi alle famiglie dei minori utenti da stabilire con apposito atto della Giunta comunale.  

Il Comune di Trecate garantisce, inoltre, la corresponsione ai due Istituti Comprensivi presenti nel 

territorio di Trecate “Becky Behar” e “Cronilde Musso” un contributo a copertura delle spese di cui 

alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per le spese varie di ufficio: 

Il Comune provvede inoltre, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate, alla fornitura degli arredi.  

 

L’obiettivo, relativamente alla manutenzione delle strutture, è quello di mantenere le stesse in 

piena efficienza, ridurre i consumi e migliorarne la fruibilità. 

Scuola materna Collodi:  rifacimento impianti solare termico (parte sanitaria ultimata) 

Scuola Media G. Cassano:  sono in corso i lavori di rifacimento impianto termico, tinteggiature, 

 facciata…     (contributo MIUR) 

 In programma: installazione piccola serra ad uso didattico 

Scuola Rodari:   trasformazione di parte del cortile interno in area giochi grazie al 

contributo  di Sarpom 

 In programma: completare il cortile 

Scuola Don Milani:   In programma: ampliamento locale mensa (entro estate 2014) 

 Impermeabilizzazione terrazza (entro 2014) 

Scuola Materna Garzoli: In programma: tappezzatura in erba sintetica del cortiletto, con il 

contributo di NovaCOOP (entro 2014) 
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Progetto efficientamento termico e lavori per la sicurezza: 

segnalazione alla Presidenza del Consiglio, in parte con sblocco 

risorse proprie, in parte con  richiesta di finanziamento statale  (anno 

2015) 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

264.906,00 265.676,00 251.700,00 251.700,00 

 
Sala consultazione archivio storico 

L’archivio storico del Comune di Trecate, soprattutto la parte più antica, è spesso oggetto di 

consultazione da parte di studiosi e cultori di storia locale per finalità di studio e di ricerca 

propedeutica alla redazione di testi, quaderni, preparazione di lezioni universitarie, ecc.  Per carenza 

di personale comunale addetto all’archivio e di spazi disponibili all’interno del palazzo municipale 

il servizio archivistico funziona attualmente su appuntamento e per non più di una ricerca per volta, 

in quanto non esiste una sala consultazione. 

L’Amministrazione intende, perciò,  creare presso la Biblioteca civica  una sala consultazione 

antichi documenti facenti parte dell’archivio storico del Comune, contestualmente procedendo ad 
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una riorganizzazione logistica della gestione del sistema bibliotecario per includervi il nuovo 

servizio e formare il personale addetto alla sala consultazione. 

L’obiettivo primario è quello di valorizzare il patrimonio archivistico del Comune mettendo a 

disposizione gli antichi documenti per finalità di studio e di ricerca in ambiente controllato ed 

adeguato allo scopo senza limitazioni spazio-temporali e al contempo garantirne un migliore stato 

di conservazione. 

Il beneficio che si attende è quello di offrire un migliore servizio all’utenza interessata eliminando 

gli inconvenienti ed i disagi legati all’attuale gestione e non imputabili al settore primario di 

riferimento. La realizzazione del progetto si svolge nell’arco degli anni  2014-2015. 

Adesione ad iniziative di carattere sovracomunale 

Il Comune di Trecate, per il tramite del Settore Cultura, aderisce annualmente ad iniziative di 

carattere culturale sovracomunale (provinciale, regionale o nazionale) quando queste assumano 

particolare rilievo e siano significative per il territorio di Trecate.  

Nel 2014 in particolare il Comune di Trecate partecipa con il ciclo di incontri “Perché scrivere?” 

all’iniziativa “Il Maggio dei Libri”,  una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la 

lettura” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con l'Associazione Italiana 

Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione 

Nazionale Italiana per l'UNESCO. 

Gestione strutture dello spettacolo 

Il Comune di Trecate, per il tramite del Settore Cultura, gestisce le strutture culturali dello 

spettacolo: il Salone delle Feste di Villa Cicogna e il Teatro comunale (p.zza Cavour). 

Concerti e eventi musicali 

Nel corso dell’anno vengono organizzati dal Settore Cultura, prevalentemente presso il Salone delle 

Feste ed il Teatro Comunale, ma anche in altre strutture e aree comunali, concerti di musica classica 

ed eventi musicali nei diversi generi (jazz, musica corale, etc.): a tal fine, viene prioritariamente 

valorizzata la collaborazione con Associazioni del territorio. 

Per l’approfondimento delle conoscenze e la valorizzazione delle competenze musicali nell’ambito 

della musica classica, soprattutto per le fasce giovanili, sono attivate collaborazioni, mediante 

stipula di specifiche convenzioni, con le Associazioni locali “Telesterion”, “Contrappunti sonori” e 

“Scuola di Canto Villa Cicogna”.  

Per favorire la diffusione e la conoscenza dell’opera lirica, viene proposta, in collaborazione con la 

Parrocchia, la proiezione di opere ed eventi live presso il Teatro Silvio Pellico. 

Il Comune di Trecate organizza altresì appuntamenti di carattere teatrale. 
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Teatro dialettale  

Viene promossa ed organizzata dal Settore Cultura in sinergia con l’Associazione Storia e Cultura 

locale e il Gruppo Teatrale “Nü e pö pü”, una stagione annuale di Teatro dialettale, con la 

rappresentazione di opere originali in dialetto trecatese, allo scopo di valorizzare la tradizione 

culturale locale e di renderla fruibile ad un pubblico eterogeneo.  

L’iniziativa è volta inoltre al recupero e alla salvaguardia del dialetto trecatese e alla sua 

divulgazione presso le generazioni più giovani e (perché no?) presso i nuovi cittadini trecatesi, 

originari di altre parti d’Italia o addirittura di altre parti del mondo. Inoltre, grazie ai temi trattati 

nelle opere teatrali, vengono recuperate o riscoperte tradizioni, usi, costumi, modi di dire, etc., che 

concorrono a formare il patrimonio culturale della città. 

Le rappresentazioni, come pure le prove della Compagnia, si svolgono all’interno del Teatro 

comunale. 

Concessione del Patrocinio 

Il Comune di Trecate, mediante il Settore Cultura, gestisce la concessione dei patrocini che 

rappresentano un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei confronti di 

iniziative culturali ritenute meritevoli, che abbiano una rilevanza per la città o ne promuovano 

l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni. 

Feste e ricorrenze di carattere civile 

Il Comune di Trecate, mediante il Settore Cultura, tutela, valorizza e promuove la memoria delle 

ricorrenze civili che hanno segnato la storia della nostra nazione mediante l’organizzazione di 

specifiche iniziative, con particolare riguardo alle seguenti date: 

� 27 gennaio: “Giorno della Memoria”; 

� 10 febbraio: “Giorno del Ricordo”; 

� 8 marzo: Festa Internazionale della Donna; 

� 25 aprile: Festa della Liberazione, con la cerimonia istituzionale e la proposta di un concerto a 

tema; 

� 2 giugno: Festa della Repubblica, con il tradizionale Concerto bandistico; 

� 4 novembre: “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, con la cerimonia 

istituzionale 

ed altre eventuali ricorrenze significative. 

Nel 2014 a seguito di puntuali ricerche archivistiche di una cittadina locale, sono stati rintracciati i 

nominativi di alcuni caduti della I Guerra Mondiale che non risultano inseriti nella lapide collocata 

nel complesso monumentale di San Bernardo. Il Settore LLPP provvederà ad aggiornare le lapidi e, 
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successivamente, verrà organizzata una cerimonia inaugurale con la presenza delle Autorità 

territoriali. 

Nell’ottica di custodire la “memoria” tra le giovani generazioni, vengono inoltre promossi eventi, 

iniziative ed incontri nelle scuole attraverso i “Percorsi della Memoria” in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche locali. 

Per la realizzazione dell’attività di cui sopra viene ricercata ed attivata la collaborazione interattiva 

e la sinergia con le Associazioni del territorio combattentistiche e d’arma, musicali, bandistiche ed 

altre che eventualmente manifestino interesse per il raggiungimento dei medesimi obiettivi.  

Feste Patronali 

Il Comune di Trecate, d’intesa con la Parrocchia Maria Vergine Assunta e la Consulta dei Santi 

Patroni, intende celebrare annualmente la ricorrenza dei Santi Patroni Cassiano e Clemente con un 

articolato programma di appuntamenti che affianca ed integra il programma religioso della 

ricorrenza. 

Per la condivisione dei contenuti del programma, il Comune di Trecate, per il tramite del Settore 

Cultura, si fa carico di promuovere il coinvolgimento della società civile e delle locali Associazioni, 

istituendo e coordinando a tal fine un “gruppo di lavoro” a ciò dedicato. 

Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate” 

In collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, viene organizzata la cerimonia per la 

consegna del Riconoscimento “Santi Cassiano e Clemente - Città di Trecate”: un riconoscimento 

assegnato annualmente dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta dei Santi Cassiano e 

Clemente ad una persona oppure ad un’Associazione o un Gruppo che si siano distinti per 

l’impegno, la costanza, la generosità, l’altruismo e lo spirito di abnegazione nell’esplicazione di 

un’attività o nella realizzazione di un’opera nei settori sociale, culturale, morale, sportivo, 

scientifico, economico, assistenziale, ambientale, religioso nonché civile e che, tramite questo 

impegno, abbiano agito a favore della collettività trecatese o abbiano dato lustro alla Comunità di 

Trecate. 

L’individuazione del Cittadino o Associazione/Gruppo cui conferire il Riconoscimento è affidata a 

una Commissione composta da quattro membri della Consulta dei Santi Cassiano e Clemente 

(Parroco, Presidente e due componenti) e da quattro rappresentanti del Comune di Trecate (Sindaco, 

Assessore alla Cultura, Assessore ai Servizi Sociali e un rappresentante della minoranza consiliare). 

La Cerimonia per il conferimento del riconoscimento si tiene annualmente nel corso delle Feste 

Patronali; al Cittadino o all’Associazione/Gruppo insignito, viene offerto un “presente” e una 

pergamena ricordo, sulla quale è riportata la motivazione dell’onorificenza, firmata dai membri 

della commissione. 
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Premio Culturale “Mario Zanaria” 

Il Settore Cultura del Comune di Trecate, in sinergia con la Famiglia Zanaria, organizza 

periodicamente il Premio Culturale “Mario Zanaria”, giunto quest’anno alla sua decima edizione. 

La realizzazione del Premio culturale nasce dalla volontà degli eredi, apprezzata dalla locale 

comunità, di perpetuare la memoria del proprio familiare, che ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di 

Sindaco della città di Trecate, ma tiene conto anche della valenza culturale, dell’impulso letterario e 

del coinvolgimento che propone. 

Il tema scelto per l’edizione 2014 è una frase tratta dal volume “Viva l’Italia!” del giornalista e 

scrittore Aldo Cazzullo: «Talora parliamo dell’Italia come se non fosse una cosa seria e ci pare 

impossibile che siano esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e per 

cui “Viva l’Italia” furono le ultime parole.» 

La partecipazione al Premio Culturale è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o cittadinanza; i 

concorrenti minorenni potranno partecipare con il consenso scritto di un genitore o tutore legale. Al 

Premio possono altresì partecipare alunni e studenti, sia individualmente che con il gruppo classe. 

Il Premio si articola in due sezioni: “poesia” (in lingua italiana e/o dialetto) e “narrativa breve” (in 

lingua italiana). Al Premio possono partecipare solo opere inedite: non verranno presi in esame 

lavori già pubblicati. Ogni concorrente può partecipare con la presentazione di un massimo di due 

composizioni per ogni sezione; in caso di presentazione di poesie in dialetto, dovrà essere allegata 

anche la traduzione in lingua italiana. 

Il Comune di Trecate si riserva il diritto di pubblicare i testi premiati e quelli segnalati dalla 

Commissione giudicante in una raccolta stampata per l’occasione, come nelle precedenti edizioni. 

Al primo classificato di ciascuna sezione verrà consegnata pergamena con le motivazioni del 

riconoscimento e una medaglia d’oro offerta dalla Famiglia Zanaria; agli autori segnalati, i cui 

lavori risultano inseriti nell’antologia, verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

Università della Terza Età e di tutte le età 

Il Settore Cultura del Comune di Trecate, in sinergia con l’Associazione “U.T.E. - Università della 

Terza Età - Lions Club Ticino Torre del Basto”, realizza annualmente l’«Università della Terza Età 

e di tutte le età», presso i locali della Villa Cicogna ed altri locali nella disponibilità del Comune. 

In considerazione del fatto che fin dall’anno 2009 il Comune di Trecate, con la collaborazione 

significativa della predetta Associazione “U.T.E. - Lions Club”, ha offerto un servizio di 

formazione permanente in varie discipline agli adulti del territorio e che gli anni accademici hanno 

visto nel tempo una sempre maggiore partecipazione ai corsi proposti, unitamente ad una 

progressiva manifestazione di interesse della cittadinanza per questa rilevante iniziativa culturale, è 
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volontà del Comune di Trecate mantenere attivo per il 2014 e per gli anni successivi tale servizio, in 

considerazione della necessità di conservare ed incrementare l’attività di formazione permanente. 

Festival dei Bambini 

L’iniziativa consiste nella realizzazione, all’interno del Parco di Villa Cicogna e della Biblioteca 

civica, del “Festival dei Bambini - Tempo Libero, Amicizia e Solidarietà”: un “mosaico culturale” 

rivolto a bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie, in cui la partecipazione a laboratori 

di carattere creativo, artistico, artigianale, musicale, teatrale ed ecologico si coniugano con attività 

ludiche e di sereno svago e anche di attenzione alla solidarietà. 

L’obiettivo primario è quello di promuovere nei bambini la cultura del “mettersi in gioco” in prima 

persona, dell’essere “protagonista” in positivo attraverso la sperimentazione di specifiche 

competenze e la scoperta o ri-scoperta di abilità e potenzialità soggettive magari sopite, nascoste o 

addirittura impensate. Obiettivo comprimario è quello di incentivare l’aspetto relazionale 

interattivo, sia con i coetanei che con adulti significativi. 

È prevista anche una sezione Solidarietà con l’intento di far conoscere anche ai più piccoli realtà di 

disagio che necessitano di una condivisione e di un aiuto concreto da parte di chi ne ha la 

possibilità. 

Il beneficio che si attende è quello valorizzare il tempo libero dei bambini, contribuendo a prevenire 

fenomeni connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”. 

Concorso a tema sul Natale 

Il concorso, istituito nel 2011, si tiene con cadenza annuale ed è denominato “Piccoli artisti 

crescono…”; incentrato sul tema del Natale, è riservato agli alunni delle scuole primarie di Trecate. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare le potenzialità artistiche e creative dei bambini, 

stimolandoli nel contempo alla riflessione, con l’auspicio che le tematiche proposte possano 

contribuire a far riscoprire ai bambini i valori autentici del Natale. 

Alla classe a cui appartengono il primo e il secondo classificato di ciascuna sezione del Concorso 

viene assegnato un importo economico finalizzato ad attività didattiche e/o extradidattiche. La 

premiazione si svolge nel corso di una giornata-evento. 

Diffusione delle tecniche di disostruzione pediatriche 

In considerazione dei gravi e numerosi episodi di soffocamento che coinvolgono in Italia e nel 

mondo soprattutto i minori e dell’impotenza degli adulti che, nella maggior parte dei casi, non 

conoscono le modalità di intervento, il Comune di Trecate intende favorire, mediante il supporto del 

Settore Cultura, la più ampia diffusione, con i mezzi a disposizione, della conoscenza delle 

“tecniche di disostruzione pediatriche” contro il rischio di soffocamento nei più piccoli e la 

promozione di specifici corsi. 
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L’iniziativa si inserisce in un progetto di carattere nazionale che viene gestito dalle sezioni locali 

della Croce rossa per la promozione della “cultura salva la vita”. 

Assegnazione di locali ad Associazioni ad uso sede associativa 

Il Comune di Trecate, nell’ottica di valorizzare il panorama associazionistico trecatese e di 

promuoverne l’attività a favore della comunità locale, assegna alle Associazioni richiedenti i locali 

eventualmente ancora liberi siti in immobili di proprietà comunale, per uso sede associativa. I 

rapporti vengono disciplinati con apposita convenzione. 

Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace  

Per il raggiungimento della finalità di promuovere la cultura dell’integrazione, il Comune aderisce 

al Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace. 

Biblioteca Civica 

Si intende valorizzare la Biblioteca Civica affinché diventi in maniera significativa il polo culturale 

per eccellenza di Trecate. Per il raggiungimento di questo obiettivo si intende valorizzare il ruolo 

del Consiglio di Biblioteca e le sinergie in essere con le istituzioni e le realtà associazionistiche del 

territorio. 

Queste le iniziative che si intende realizzare nel corso dell’anno: 

� Visite guidate in Biblioteca: si intende avvicinare gli alunni delle scuole locali al gusto della 

lettura attraverso la visita alla biblioteca, in collaborazione con gli insegnanti. 

� Incontri con l’Autore: vengono proposti in collaborazione con realtà associative locali incontri 

serali con scrittori per la presentazione di loro produzioni letterarie sia nella stagione primaverile 

che in quella autunnale  

� Incontri con l’Autore: vengono proposti degli incontri con scrittori di libri per l’infanzia e per 

l’adolescenza rivolti in particolare ai bambini della Scuola dell’Infanzia e/o Primaria e/o ai ragazzi 

della Scuola Secondaria di primo grado. Di norma gli incontri si svolgono presso la Biblioteca in 

orario scolastico. 

� Laboratori ludico-ricreativi nella sala-ragazzi della Biblioteca realizzati dall’educatrice 

comunale finalizzati a favorire una prima conoscenza del libro e della lettura e rivolti di norma ai 

bambini da tre a sei anni. 

� Visite guidate: si intende promuovere l’attività di visite guidate per mercatini, mostre e luoghi 

d’arte con un articolato programma. 

� Attività culturali e di formazione di vario genere.  

� Adesione al Progetto “Nati per leggere” e realizzazione di tutte le relative attività. 

� Distribuzione del dono ai nuovi nati con il contributo della Farmacia comunale. 
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Nei limiti delle risorse di bilancio assegnate, il Comune di Trecate provvede alla fornitura del 

patrimonio librario della Biblioteca. 

 

 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, 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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 2014 Cassa 2014 Stanziamento 2015 Stanziamento 2016 
01 Sport e tempo libero 167.914,00 165.526,00 139.126,00 139.126,00 
02 Giovani 8.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 

 

Festa dello Sport 

Il Comune di Trecate, per il tramite del Settore Sport, organizza annualmente nel mese di giugno la 

“Festa dello Sport”, giunta nel 2014  alla 3ª edizione. Obiettivo della manifestazione è la 

promozione dei valori che lo sport veicola, in particolare tra le giovani generazioni, quali la 

disciplina, la lealtà, il rispetto delle regole e la sana competizione sportiva, ma anche l’amicizia e la 

coesione sociale. 

Inoltre, a Trecate opera da anni una molteplicità di associazioni che svolgono, in particolare 

nell’ambito sportivo, attività specifiche nelle varie discipline che coinvolgono e impegnano 

centinaia di bambini, adolescenti e giovani, esercitando un’importante funzione socio-educativa; in 

quest’ottica, l’Amministrazione comunale intende anche valorizzare tutte le realtà 

associazionistiche che promuovono sul territorio attività sportive e contestualmente coinvolgono 

soprattutto i bambini, gli adolescenti e i giovani, i quali, attraverso di esse, hanno la possibilità di 

impegnare positivamente il proprio tempo libero, contribuendo in tal modo a prevenire fenomeni 

connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”. 

Per meglio presentare il programma della manifestazione viene allestito un sito internet dedicato, 

all’interno delle pagine web del sito istituzionale del Comune di Trecate. 
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Gestione degli impianti sportivi 

Il Comune di Trecate ha affidato a terzi mediante gare ad evidenza pubblica la gestione 

dell’impianto sportivo di Via Bottego 1 e la gestione degli impianti natatori di Via Romentino.  

Verrà attivata la procedura per l’affidamento della gestione delle palestre nella disponibilità del 

Comune di Trecate, ossia: il palazzetto di Via Mezzano, la palestra di Viale Doria e la palestra di 

Via Vela. 

Verrà attivata, altresì, la procedura per l’affidamento della gestione dei campi di calcio nella 

disponibilità del Comune di Trecate, ossia: il Campo sportivo di Via Mezzano e quello di Via 

Incasate. 

Attivazione dei Gruppi di cammino 

Il Settore Sport del Comune di Trecate, visto il significativo interesse per i cosiddetti “gruppi di 

cammino”, intende riproporre annualmente tale iniziativa. Si tratta di un’attività organizzata nella 

quale un gruppo di persone si ritrova due-tre volte alla settimana per camminare, lungo un percorso 

urbano o extra urbano, sotto la guida di un “walking leader” interno al gruppo e appositamente 

formato. L’obiettivo che  si intende raggiungere è quello di favorire l’acquisizione di corretti stili di 

vita personali e sociali, di tutela della salute e di socializzazione.  

Promozione dello sport di base nelle scuole 

Nell’ottica di promuovere l’attività sportiva di base a favore degli alunni durante l’orario scolastico 

con progetti sportivi specifici, il Comune di Trecate concede un contributo agli Istituti Comprensivi 

“Rachel Behar” e “Cronilde Musso” compartecipando alla spesa organizzativa. 

Concessione del Patrocinio 

Il Comune di Trecate, mediante il Settore Sport e Tempo Libero, gestisce la concessione dei 

patrocini che rappresentano un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei 

confronti di iniziative sportive e ricreative ritenute meritevoli, che abbiano una rilevanza per la città 

o ne promuovano l’immagine. 

Gestione strutture ricreative 

Il Comune di Trecate, mediante il Settore Cultura e Tempo Libero, gestisce la struttura comunale 

dell’Area Feste di Via Romentino e le attrezzature dello spettacolo. 

Associazioni in Piazza 

Il Comune di Trecate organizza annualmente la manifestazione “Associazioni in Piazza” per la 

valorizzazione del panorama associazionistico trecatese. Nel 2014 la manifestazione è giunta alla 

18° edizione. 

Sportello giovani 

Lo Sportello Giovani svolgerà le seguenti attività: 
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- Orientamento/informazione a giovani su corsi formativi, scuola, lavoro, tempo libero, 

campi scuola e volontariato; 

- Emissione “Tessera giovani” e collaborazione con AIG per informazioni sul tesseramento 

per soggiornare presso ostelli in Italia e all’estero;  

- Prosecuzione degli incontri del Gruppo di Lavoro Politiche Giovanili per individuare 

tematiche e progetti da sviluppare; 

Collaborazione con ufficio Cultura e Novacoop per realizzare progettualità  a favore della scuola. 

Predisposizione di materiale per la realizzazione di singoli eventi (spettacoli musicali, teatrali, cena 

della solidarietà) e per ogni singolo evento, sarà dato supporto ai giovani artisti dei gruppi 

teatrali/musicali, con i quali saranno mantenuti i contatti, e saranno espletate tutte le pratiche 

amministrative/tecniche  ad esso collegate 

Interventi già posti in essere e in programma 

Palestra Via Mezzano:  riparazione e miglioramento impianto di riscaldamento 

 In programma: rifacimento spogliatoi (entro 2015) 

Spogliatoi campo di calcio 

di Via Incasate:  sostituzione caldaia - lavori eseguiti  

Piscina Comunale:  In programma:  lavori di manutenzione straordinaria (entro 2016) 

Area Festa Via Romentino:  In programma: affidamento gestione a terzi 

Campetti basket Parco 

Cicogna e Via San Cassiano: In programma: rifacimento terreno di gioco e nuovi canestri (entro 

2015) 

 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente. 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

5.317,00 7.250,00 5.317,00 5.317,00 

 
Nell’ambito della programmazione e promozione del Turismo, nel triennio prossimo si farà 

riferimento a due linee strategiche fondamentali. 

Da un lato si intende proseguire ed intensificare la collaborazione con le Associazioni locali e con 

l’ATL – Azienda di promozione turistica della Provincia di Novara – per favorire la conoscenza e la 

valorizzazione del nostro territorio. 

L’evento di Expo 2015 induce a cogliere l’occasione per far conoscere la nostra realtà territoriale, 

ricca di risorse spesso sottovalutate. 

L’adesione nell’anno 2014 al progetto dell’ATL – Itinerari d’arte e devozione sulle vie del 

Novarese – prevede l’organizzazione o partecipazione a diverse visite guidate, mostre, 

manifestazioni volte a tale scopo. 

D’altro canto, occorre sottolineare che la funzione del Turismo è svolta parallelamente e in stretta 

sinergia con la funzione del Commercio.  

Tale progettualità comune consente, attraverso un unico Assessorato e un Settore di coordinamento, 

di ottimizzare l’organizzazione di iniziative che possono raggiungere il duplice obiettivo di 

supportare le realtà economiche locali e di sviluppare la conoscenza del territorio e delle sue 

ricchezze, in termini paesaggistici, culturali e di originalità.  

Nel corso del triennio 2014 – 2016 si prevede di riproporre a calendario eventi ormai tradizionali, 

quali la “Notte Trecatese” e la “Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato”, nonché la 

programmazione delle festività Natalizie e delle visite guidate. 

Accanto a questi appuntamenti il progetto complessivo è andato e va arricchendosi con la 

previsione delle mostre tematiche – cfr. “Terra ed Acqua”, Aprile 2014 – e di appuntamenti 

specifici, supportati anche dall’azione di pubblicizzazione svolta dallo Sportello Turismo, aperto al 

pubblico e punto di front-office immediato per diverse esigenze e informazioni. 

Infine, si sottolinea il supporto e l’azione amministrativa di controllo e di autorizzazione delle 

manifestazioni organizzate dalle numerose Associazioni e Quartieri della città. 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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 
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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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. . L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Urbanistica e assetto del territorio 342.250,00 340.250,00 328.350,00 328.350,00 
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

 
Ambito strategico   Obiettivo 

- La città da migliorare Revisione parziale del Piano Regolatore tesa all’esame e 

risoluzione delle diverse richieste pervenute dai cittadini 

dall’ultima revisione generale del Piano stesso in aggiunta alle 

migliorie emerse negl’ultimi anni. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014-2015 

 Azioni già poste in essere 

 Esame e predisposizione della variante parziale del PRG per 

affidamento incarico a professionista dopo approvazione 

Bilancio 2014. 

- La città sostenibile Revisione   del    regolamento    edilizio   con   l’ obiettivo    di 

  (città e ambiente) incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici ad 

elevata qualità energetica attraverso la stesura di linee guida 

orientate alla valorizzazione energetica secondo i criteri 

appartenenti al protocollo ITACA nazionale, inoltre, 

predisporre un regolamento che prevede incentivazioni per la 

sistemazione e riqualificazione delle facciate degl’edifici del 

centro storico 

Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014-2015 
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Azioni già poste in essere 

 Predisposizione delle “Linee guida “ secondo il protocollo 

Itaca. 

- La città sostenibile 

(maggiori servizi agli anziani) Realizzazione di una struttura RSA per nr. 60 posti integrata da 

RA per nr. 16 posti che sorgerà in via Po. 

Individuazione e acquisizione di idonea area su territorio per la 

realizzazione di struttura per anziani di ca. 120 posti in 

accordo con i comuni del Consorzio CISA. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014/2016 

 Azioni già poste in essere 

 Per la struttura privata di via PO, approvato il Permesso di 

Costruire in Deroga, in fase di stesura convenzione regolante 

il progetto stesso. 

 Per la struttura consortile, ottenuto il consenso dai consigli 

comunali dei Comuni del Consorzio, il Cda del CISA ha in 

pubblicazione bando di manifestazione di interesse per la 

realizzazione della stessa. 

- La città sostenibile 

(maggiori servizi alla collettività) Realizzazione di una struttura destinata alla produzione di pasti 

principalmente per le scuole ma anche per altre strutture 

pubbliche e private  che sorgerà in via Isonzo. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014/2016 

 Azioni già poste in essere 

 L’edificio risulta costruito al rustico ed è in fase di stipula il 

contratto per la progettazione esecutiva a cui seguirà bando 

per il completamento e la successiva gestione del servizio. 

- La città sostenibile 

(sostegno alla viabilità e al commercio) Realizzazione di parcheggi pubblici a supporto del centro 

storico. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014 parcheggio Via Murello 
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 Entro 2016 parcheggio Via XX settembre ang. Via Macallè 

 Azioni già poste in essere 

 Per il parcheggio di Via Murello (ca. 62 posti auto) 

perfezionate tutte le azioni necessarie. Per il parcheggio di Via 

XX Settembre (ca. 42 posti auto), predisposta convenzione con 

la proprietà dell’area per il trasferimento della stessa al 

Comune, ottenuto il parere favorevole della Commissione 

Edilizia sul progetto. 

 
 
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016.  L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 2014 Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale 

233.600,00 281.600,00 189.500,00 189.500,00 

03 Rifiuti 2.460.534,00 2.460.534,00 2.470.455,00 2.480.455,00 

 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

 

Questi ultimi servizi sono esternalizzati e gestiti dalle competenti Autorità d’Ambito, da società 

mista SPT e dal consorzio di bacino basso novarese CBBN. 
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AMBITO STRATEGICO   OBIETTIVO 

LA CITTÀ DA VIVERE Manutenzione del verde cittadino puntuale e dettagliata 

tramite nuovo appalto del verde. Un nuovo censimento di 

alberi, aree verdi e aiuole della città permetteranno interventi 

mirati con costi contenuti. La soddisfazione dei cittadini nella 

manutenzione del verde è l’obiettivo a cui puntiamo con un 

ambizioso programma di interventi economici e di qualità. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Anno 2014 (Gennaio-Dicembre) 

 Azioni già poste in essere 

 Censimento aree verdi, alberi alto fusto, viali alberati, cestini, 

impianti irrigazione. 

 

LA CITTÀ SOSTENIBILE Una gestione corretta della raccolta rifiuti cittadini permette 

alla nostra città di essere una delle migliori dell’intera 

provincia per percentuali di raccolta differenziata. 

L’introduzione del badge per l’ingresso dell’isola ecologica ha 

permesso di ridurre notevolmente le quantità di materiali 

costosi (nello smaltimento) e di dare un miglior servizio 

esclusivamente ai trecatesi. Una modifica dell’orario di 

accesso nei mesi estivi dovrebbe venire incontro alle esigenze 

delle famiglie, vorremmo una rimodulazione degli orari ed un 

prolungamento dell’orario di apertura nei mesi estivi nei 

giorni di venerdì e sabato. 

Orizzonte temporale (anno) 

 Anno 2014 (Gennaio – Dicembre) 

 Azioni già poste in essere 

 Analisi dei flussi di ingresso tramite badge, verifica e studio 

delle variazione delle quantità di rifiuti conferiti. 

Grazie al contributo di SARPOM siamo riusciti a realizzare un nuovo cortile della scuola primaria 

Rodari, un’area sportiva e di gioco a disposizione di tutti i piccoli studenti della scuola. Vogliamo 

porre maggior attenzione e dare risposte concrete alle esigenze dei più piccoli. Il nostro obiettivo è 

fornire nuovi giochi e sistemare fattivamente i parchi periferici della città, parco di C.so Roma e 
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parco S.Antonio. E’ un gesto di attenzione e di civiltà rendere i parchi efficienti a servizio dei 

cittadini. 

 

LA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO Con l’adesione al patto dei sindaci e l’approvazione del PAES                            

 Trecate si prepara ad entrare in un circuito di comuni 

“energeticamente” virtuosi. Questo porterà, probabilmente, 

l’accesso a nuovi finanziamenti europei e alla possibilità 

concreta di poter mettere in atto azioni reali di miglioramento 

energetico degli edifici comunali. Una illuminazione pubblica 

a led, isolamento termico delle scuole, caldaie di ultima 

generazione, impianti di cogenerazione e pannelli solari, azioni 

di sensibilizzazione sul risparmio energetico. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014/2016 

 Azioni già poste in essere 

                                                               Predisposizione del PAES, ricerca finanziamenti regionali, 

nazionali ed europei, contributo ai cittadini sulla modifica 

dell’alimentazione delle auto (da benzina a gpl). 

   
   

 
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 2014 Cassa 2014 Stanziamento 2015 Stanziamento 2016 
02 Trasporto pubblico locale 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
05 Viabilità e infrastrutture stradali 825.421,00 2.700.210,00 831.421,00 826.421,00 
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Trasporto pubblico locale 

Il Trasporto Pubblico Locale, di seguito indicato con la sigla TPL, vive un momento di evoluzione, 

in quanto a seguito di quanto contenuto nel Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto 

pubblico locale, approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 18-6536 del 22/10/2013, ai sensi 

dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 1 del 4/1/2000 per il periodo 2013 – 2015, unitamente alla 

Provincia di Novara e al Comune di Novara si sta lavorando per  pervenire ad una sua 

pianificazione e organizzazione verso un ambito sovracomunale coincidente con l’intero territorio 

provinciale. E’ infatti in fase di redazione il bando per addivenire ad un unico gestore di TPL che 

copra non solo il territorio sovracomunale novarese, ma anche tutto quello provinciale. 

Il nuovo bando rappresenta  l’inizio di una nuova modalità del TPL novarese, che mira in futuro a 

realizzare sia l’integrazione tariffaria sia l’integrazione tra diverse modalità di trasporto (tipo ferro-

gomma) a livello provinciale, in quanto già ad oggi questo è realtà su alcune linee di competenza 

provinciale. 

Il programma, compatibilmente alle risorse economiche, è sempre teso a trovare nuove formule e 

modalità per implementare l’attuale servizio di trasporto pubblico locale a livello di conurbazione, 

in particolare per quanto riguarda l’implementazione del trasporto interno nel Comune di Trecate, 

così da favorire la mobilità interna con mezzi pubblici o sostenibili, come la bicicletta, e 

disincentivare l’uso dell'auto privata, in particolare nel centro storico. 

 
Viabilità e altre infrastrutture stradali 

La sicurezza stradale è un importante obiettivo da perseguire, come gli orientamenti della Regione 

Piemonte hanno indicato  e quindi bisogna procedere sul percorso già avviato di messa in sicurezza 

di tratti pericolosi, di miglioramento della viabilità, di introduzione di nuove soluzioni per limitare 

la velocità dei veicoli, di realizzazione di rotatorie a sostituzione di pericolose intersezioni e di 

educazione stradale che ha fatto registrare una significativa riduzione del numero di sinistri sul 

territorio. 

In merito alla viabilità, da un'analisi del territorio comunale, risulta che: 

- all'interno del centro abitato permangono tratti di strada o intersezioni che presentano criticità ed 

elevato rischio per la sicurezza di ciclisti, pedoni e anche veicoli; 

- la velocità di attraversamento dei veicoli all'interno delle strade residenziali e di collegamento 

spesso è molto elevata; 

- non esiste un sistema di piste ciclabili collegate che consenta ai numerosi ciclisti di muoversi in 

sicurezza. 
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Pertanto il Programma persegue l’obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia e si 

indirizza verso la tutela e la salvaguardia degli spostamenti a piedi, in bicicletta o con il mezzo 

pubblico. 

Si lavorerà per promuovere e diffondere una cultura di intermodalità degli spostamenti. In 

particolare si vogliono incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta quale valida alternativa 

all’auto per chi deve raggiungere il centro storico.  

Per incentivare gli spostamenti a piedi si attueranno accorgimenti quali l’abbattimento delle barriere 

architettoniche (nei marciapiedi delle strade residenziali di vecchia formazione), l’inserimento di un 

adeguato arredo urbano, la creazione di aree pedonali e spazi di ritrovo e svago (nel Centro Storico, 

Piazza Madonna delle Grazie). 

Per incrementare l’uso della bicicletta, il cui utilizzo può soddisfare buona parte degli spostamenti e 

dei collegamenti all’interno del territorio comunale, si provvederà alla manutenzione e 

valorizzazione delle piste ciclabili esistenti e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili che 

aumentino la sicurezza di chi sceglie l’uso delle due ruote (Corso Roma e Via Novara), in 

particolare per raggiungere il centro storico cittadino, una cui parte ristretta (Via Cassano, Via F.lli 

Russi e Piazza Cavour) diverrà Zona a Traffico Limitato. 

L’uso delle automobili sarà regolamentato in alcuni ambiti di particolare sensibilità, come le zone 

residenziali (Zone 30) e il Centro Storico, all’interno del quale la mobilità sarà condizionata anche 

da una nuova tariffazione della sosta e una nuova strategica disposizione dei parcheggi che avranno 

regolamentazioni diverse in funzione della loro distanza dal Centro. 

Infatti con l’apertura dell'area di sosta sita in via Murello si prevede l’attuazione di quanto 

contenuto nel Piano della Sosta del Centro Storico, così da restituire al Centro Storico la sua 

funzione di luogo di aggregazione e di attrazione per i cittadini. 

Infine si vuole coinvolgere la cittadinanza con “progetti partecipati” e con sistemi di informazione 

ad ampio raggio (brochure, volantini, piccoli opuscoli) così da educare e avvicinare il cittadino alla 

cultura della mobilità sostenibile. 

Segnaletica stradale   

L'Amministrazione comunale, anche a seguito delle numerose segnalazioni che sono pervenute 

dopo i primi interventi manutentivi sul territorio, intende dare corso ad un' opera di manutenzione 

ordinaria costante della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sanando le situazioni di 

pericolosità per la circolazione, come Piazza Madonna delle Grazie, ove, in attesa di interventi 

manutentivi di più ampio respiro, si procederà almeno alla messa in sicurezza della circolazione.  

Inoltre l'Amministrazione intende mettere in sicurezza e riordinare gli spazi stradali poco o per 

nulla definiti, attraverso la formazione di corsie veicolari, spazi pedonali e spazi per la mobilità 
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ciclabile, dando continuità ai percorsi e agli attraversamenti pedonali, interventi di moderazione del 

traffico e delle velocità di attraversamento dei veicoli in particolare in prossimità di scuole e 

all'ingresso di zone residenziali, mediante la formazione di attraversamenti pedonali rialzati e 

restringimenti, anche con manufatti invalicabili, delle corsie di marcia.  

Verranno, quindi, realizzate piste ciclabili per collegare i principali attrattori del territorio 

intervenendo su Via Ferraris, Via Sforza/Sozzago, Corso Roma, Piazza Dolce, in particolare sui 

percorsi e  sugli attraversamenti pedonali che conducono ad attrattori di particolare sensibilità (zona 

scuole, strade di accesso principale) e nella Frazione San Martino. 

Raccordo ferroviario 

Alla fine di quest’anno scadrà la concessione per  la gestione  del compendio immobiliare, sito in 

Trecate, via San Cassiano, sul quale è stato costruito il raccordo ferroviario di presa e consegna  ad 

uso dell’area industriale della frazione San Martino. Sono, pertanto, in corso le procedure per il 

nuovo affidamento.  

 

Interventi già posti in essere o in programma 

Impianti di P.I.: In programma:  realizzazione ampliamento impianti di P.I. in siti 

ritenuti prioritari e a tutela della sicurezza pubblica. 

Viabilità e infrastrutture stradali 

Obiettivi:  - migliorare la sicurezza delle strade per tutti gli utenti, in particolare 

le fasce deboli (pedoni e ciclisti); 

   - risparmiare sui costi assicurativi; 

   - riqualificare il centro storico 

Interventi di asfaltatura e riqualificazione  di strade comunali e marciapiedi: 

Anno 2014: primo lotto di asfaltature con mutuo (via Annoni e Vie in centro storico più Via De 

Santis-  Via Monviso) 

Anno 2015: si rimanda al piano delle opere pubbliche 

Anno 2016: si rimanda al piano delle opere pubbliche 

Parcheggi: 

Via Murello (in fase di completamento) 

Via Adua ex-Fucea (anno 2015) 

Via San Cassiano area cani (entro 2016) 
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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. ” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 2014 Cassa 2014 Stanziamento 2015 Stanziamento 2016 
01 Sistema di protezione civile 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 
 
Ambito strategico   Obiettivo 

- La città che si organizza Il Comune di Trecate, quale capofila del C.O.M. 9, completato 

e approvato il nuovo “Piano intercomunale di Protezione 

Civile”, stipulerà convenzione con Associazione di volontari 

per il supporto operativo di tutte le attività inerenti esigenze 

locali di protezione civile sul territorio del C.O.M. 9 (Comuni 

di: Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, e Trecate). 

 Accordo con l’associazione alpini A.N.A. Protezione Civile di 

Novara per l’apertura, nel Comune di Trecate, della sede  dei 

volontari dell’A.N.A. Protezione Civile della provincia di 

Novara in una struttura di proprietà comunale. 

 Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014 (accordo con associazioni) 

 Azioni già poste in essere 

 Approvato con del C.C. 29/11/2013 il modello di intervento e 

il regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di 

protezione civile. 

 Redatta bozza di accordo con le Associazioni. 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016.  L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi 

investimenti per la parte in conto capitale. 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 2014 Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Interventi per l’infanzia e i minori e per 
asili nido 

1.050.946,00 1.273.898,00 1.047.132,00 1.047.132,00 

03 Interventi per gli anziani 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi socio sanitari e sociali 

887.583,00 886.183,00 873.583,00 873.583,00 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 247.323,00 288.177,37 105.500,00 105.500,00 

 

AMBITO STRATEGICO  OBIETTIVO 

LA CITTÀ CHE AFFRONTA  

L’EMERGENZA ABITATIVA             La difficile situazione di crisi ha portato negli anni molte 

famiglie ad avere una vera e propria emergenza abitativa, la 

perdita del posto di lavoro ha causato un numero di sfratti 

(130-140 /anno) tale da mettere in crisi un numero di famiglie 

importante. La consegna di 35 alloggi di edilizia popolare può 

alleviare molte tristi situazioni, ritrovare la serenità in un 

alloggio che si può mantenere economicamente restituisce 

dignità e speranza a chi vive un momento drammatico. 

 La consegna degli alloggi dovrebbe avvenire tra i mesi di 

giugno e agosto, rispettando le graduatorie del 2008 (17 

alloggi) e del 2012 (18 alloggi). 

Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014 
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 Azioni già poste in essere 

                                                              Trovarsi a “combattere” le burocrazie e le problematiche 

infinite dell’ ATC è logorante e demoralizza chi ha necessità 

di dare risposte ai cittadini. Non abbiamo mai smesso di 

incontrare e chiamare ATC ogni settimana, abbiamo indetto 

riunioni ed incontri anche quando sembrava non si potesse 

fare null’altro che aspettare… la nostra costanza sarà premiata 

con l’assegnazione delle nuove abitazioni che tanto abbiamo 

voluto. 

                                                             

LA CITTÀ SOLIDALE                            L’aumento esponenziale delle richieste d’aiuto economico e 

di intervento sociale sono la caratteristica di questi anni. Le 

difficoltà dei cittadini sono all’ordine del giorno e solo la 

professionalità di tutto l’ufficio servizi sociali, al quale si 

aggiunge il CISA e l’opera continua dell’assistente sociale ci 

permette di far fronte ad ogni situazione emergenziale che ci si 

presenta quasi quotidianamente. Tutta l’amministrazione si 

prodiga nel mettere a disposizione le risorse necessarie per 

contenere questo dramma sociale, Trecate è la città con più 

risorse (pro capite) a disposizione del disagio dei propri 

cittadini. Continueremo a dare assistenza e sostegno a chi è in 

difficoltà. 

                                                            Orizzonte temporale (anno) 

 Entro 2014 

                                                         Azioni già poste in essere 

 Contributi economici, valutazione caso per caso, controlli 

serrati sulla veridicità delle richieste, visite domiciliari, 

interventi sui casi coinvolgendo ufficio, CISA e ass. sociale. 

 

LA CITTÀ CHE COLLABORA              La collaborazione con CRI, AUSER e CARITAS ci permette 

di dare risposte concrete ed immediate a chi si rivolge in cerca 

di aiuto. Senza queste associazioni di vocazione sociale, non 

potremmo fare i numeri e i risultati, di assistenza e casi risolti, 

che permettono a questo settore, e all’intera amministrazione, 
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di avere una efficienza molto alta su un settore delicato. 

Continueremo a collaborare e ad implementare i servizi 

condivisi con le associazioni indicate.  

 Orizzonte temporale (anno) 

 Tutto il  2014 

                                                         Azioni già poste in essere 

 Rinnovo delle convenzioni con CRI, AUSER e CARITAS. 

Incontri mensili di condivisione casi, segnalazioni e 

valutazione congiunte su casi di emergenza. 

 

LA CITTÀ CHE SOSTIENE                 Nella nostra città esistono alcune fasce maggiormente in 

difficoltà quali le famiglie e i singoli colpiti dalla crisi 

economica, gli anziani e i portatori di handicap. A queste due 

categorie in particolare la nostra amministrazione vuole essere 

vicina il più possibile e concretamente aiutarle nella 

quotidianità. Metteremo a disposizione delle scuole migliaia 

di ore di sostegno ai diversamente abili, sopperendo alla totale 

assenza dello stato, e sosterremo, integrando le rette, alcuni 

cittadini in casa di riposo che non possono pagarsi l’intera 

quota mensile e che non avendo famiglia hanno come unica 

soluzione di vita il permanere in struttura. 

Orizzonte temporale (anno) 

 Tutto 2014 

                                                         Azioni già poste in essere 

 La cifra che metteremo a disposizione di questi casi sociali 

sarà il più possibile vicina a quella degli altri anni. Non 

possiamo tirarci indietro, i più deboli hanno bisogno di 

sostegno e vicinanza. 

 

Sportello immigrati  

Per favorire l’integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ci si avvarrà ancora della 

collaborazione di mediatori culturali, madrelingua albanese e arabo/francese, per informare e 

aiutare  nella compilazione della modulistica e per tradurre alcune schede Urp di particolare 

importanza. 
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Anche la collaborazione gratuita con il patronato A.C.L.I, ente accreditato presso il Ministero per 

l’espletamento delle pratiche on line, permetterà, tramite la presenza di un loro operatore nella 

nostra sede, di compilare e inviare telematicamente i kit, per i vari aggiornamenti/rinnovi di 

permessi e carta di  soggiorno e per i ricongiungimenti familiari. 

Nel 2014 saranno svolte le seguenti attività: 

-  Incontri mensili del gruppo di lavoro costituito da cittadini italiani e stranieri impegnati sul 

tema dell’integrazione; 

-  Attivazione CORSI DI ARABO in collaborazione con il Consolato delle Tunisia rivolti a 

bambini ed adulti già inseriti l’anno precedente; 

- Collaborazione con l’Associazione ABACASHI’ di Novara per attivazione CORSO DI 

ITALIANO (Progetto Petrarca 3) rivolto a  donne straniere, svolgimento presso l’ex sede della 

C.R.I.; 

- Collaborazione con C.T.P. (Centro Territoriale per l’Educazione Degli adulti) per 

l’organizzazione e la promozione di corsi gratuiti di istruzione e formazione per il 

conseguimento della licenza media inferiore anche a Trecate. Individuata per l’anno scolastico 

2013/2014 l’Aula Multimediale di via Andante, 14 come luogo di svolgimento dei corsi 

diurni; 

- Collaborazione con ASL NO – sede di Trecate, e calendarizzazione incontri con psicologa per 

progettazioni comuni (ricongiungimenti); 

- Supporto a iniziative contro il razzismo, aderendo a iniziative a livello nazionale; 

- Organizzazione di  laboratori di autoproduzione - cucina in collaborazione con la sezione soci 

COOP di Trecate  e ABACASHI’ di Novara 

 - Proseguimento collaborazioni con enti del territorio,  Questura, Sportello Unico per 

l’Immigrazione, la Provincia, Enti, Istituzioni scolastiche e Organismi di patronato, sindacali e 

associativi che hanno una competenza specifica in materia immigratoria ha permesso di 

gestire al meglio le pratiche immigratorie, agevolando i cittadini.  

Pari opportunita’ 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione delle pari opportunità proseguirà 

anche nel 2014 attraverso diverse iniziative, alcune delle quali già realizzate. Il 21 marzo il Comune 

di Trecate ha aderito alla “Settimana di azione contro il razzismo” promossa dall’UNAR - Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per sensibilizzare l’opinione pubblica contro tutte le forme 

di razzismo. L’Amministrazione comunale era presente in piazza con un gazebo per testimoniare il 

proprio impegno verso tale iniziativa e per sostenere una cultura della solidarietà e dell’incontro. 
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Il 3 giugno, con deliberazione n. 116, la Giunta comunale, su richiesta di don Tommaso Groppetti, 

ha patrocinato un’iniziativa umanitaria consistente nel trasporto di aiuti offerti dai cittadini trecatesi 

alle comunità alluvionate della municipalità di Bijeljina, Bosnia Herzegovina.  

L’istituzione dei parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza o neomamme è stata molto  gradita 

dalla popolazione e continua il rilascio degli appositi contrassegni. Per favorire maggiormente le 

donne interessate e, al contempo,  disincentivare coloro che non rispettano questa sosta “di favore” 

è stata emanata un’apposita ordinanza sindacale per regolamentare la sosta in deroga ai limiti 

temporali prevista solo ed esclusivamente per i “parcheggi rosa” di Piazza Cavour e via Cassano, 

che sono aree a disco orario. Il trasgressore sarà punito per la violazione dell’ordinanza.   

Il progetto “Insieme a papà”, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito di un’intesa sottoscritta 

con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede 

l’erogazione di un contributo ai padri lavoratori dipendenti del Settore privato, che fruiscono del 

congedo parentale, in tutto o in parte, al posto della madre lavoratrice dipendente nel primo anno di 

vita del loro bambino o, per i padri adottivi o affidatari, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia 

del minore, è scaduto il 31.03.2014.  A far data dal 1° aprile 2014 è partito un nuovo progetto di 

analogo contenuto dal titolo “Insieme a papà … cresce” che scadrà il 30.06.2015. Questa iniziativa 

dà ai neo-papà un’opportunità per  condividere le responsabilità familiari e la permanenza delle 

donne nel mercato del lavoro, condizione a rischio dopo la nascita di un figlio. 

L’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 083 in data 29.04.2014, ha aderito al progetto 

della C.R.I. Comitato di Trecate - Sportello Vita denominato “Donna vivi la tua città” al fine di 

favorire l’integrazione sociale della popolazione anziana femminile e la sua partecipazione attiva 

agli avvenimenti trecatesi organizzati dalla stessa C.R.I. o dal Comune di Trecate, qualora vi fosse 

ulteriore disponibilità. Le volontarie effettueranno un servizio di trasporto A/R al luogo dell’evento 

utilizzando anche autoveicoli di proprietà comunale. 

Il 26 giugno è stata  ricordata la “Giornata della lotta contro la droga” con l’esposizione dal balcone 

del palazzo municipale di un drappo riportante lo slogan “Liberi da tutte le droghe Liberi da tutte le 

mafie”. 

Il tema della droga è, infatti, strettamente collegato al fenomeno delle mafie, sul cui fronte 

l’Amministrazione comunale prosegue la sua attività per diffondere la cultura della trasparenza e 

della legalità. 

Sarà organizzato un altro incontro territoriale legato al progetto curato dalla Consulta delle Elette 

del Piemonte “La città si*cura” sul tema della sicurezza delle donne e delle persone più esposte alla 

violenza ed alle aggressioni. 
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Continuerà l’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha sottoscritto la Carta d’intenti   

“CAMPAGNA 365 GIORNI NO”, nella Campagna 365 GIORNI  NO alla violenza contro le donne 

e sarà celebrata il  25 novembre  la  “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” attraverso 

iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica  per fermare il femminicidio ed  in ricordo 

delle vittime della violenza maschile.  

Il 30 novembre sarà celebrata con iniziative mirate la  “Giornata per la vita/contro la pena di 

morte”.  

 Nel mese di settembre è in programma  un incontro-dibattito su “Trapianti e cultura della 

solidarietà”, organizzato dall’ANED Comitato Piemonte, unitamente alle Associazioni locali di 

settore AIDO e AVIS. 

Centro estivo 

A supporto della famiglie, nel periodo estivo viene organizzato il Centro estivo comunale per gli 

alunni della Scuola statale dell’Infanzia, in considerazione del fatto che la proposta per i minori 

frequentanti le locali scuole Primarie è abbondantemente coperta da soggetti privati, religiosi e 

associazionistici del territorio trecatese. Per gli anni successivi verrà effettuata una specifica 

valutazione. 

Sostegno del diritto allo studio 

Il Comune di Trecate gestisce le richieste dei contributi a sostegno del diritto allo studio e della 

libera scelta educativa a norma della L.R. 28/2007.  

 

Interventi già posti in essere e in programma: 

Asilo Nido:  realizzazione impianto luci di emergenza (prescrizione Vigili del 

Fuoco).     

Cimitero: In programma:  

 - sistemazione ingressi tombette sotterranee e Chiesa (entro 2014) 

    - sistemazione tetti e canali di gronda secondo campo (entro 2014) 

- nuova gara di appalto per la gestione dei servizi necroscopici e del                                        

verde 

 

 
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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 
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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 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016. L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente. 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

02 Commercio-reti distributive-tutela dei 
consumatori 

109.278,49 111.500,00 75.950,00 75.950,00 

 
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di 

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei 

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 

La crisi economica dell’ultimo periodo ha ovviamente inciso anche sul tessuto commerciale di 

Trecate, più in termini qualitativi che quantitativi. Il numero complessivo delle attività produttive 

insediate, infatti, non è diminuito in modo significativo. Tuttavia, si è manifestata la tendenza non 

positiva al repentino cambiamento nella titolarità delle stesse, sintomo e sinonimo di incertezza e di 

assenza di progettualità imprenditoriale nel medio-lungo periodo. 

L’azione amministrativa proseguirà nel Triennio di riferimento soprattutto alla volta di un obiettivo 

ben preciso. 

Si ritiene che, in special modo per gli esercizi di vicinato e la realtà commerciale del centro 

cittadino, sia indispensabile ritrovare coesione tra gli operatori stessi e ricercare qualità nel mercato. 

Le Associazioni di categoria, altrettanto in difficoltà nel contingente, sono state coinvolte dal 

Comune nel tentativo di assistere, consigliare ed informare tutti coloro i quali intendono entrare nel 

mercato o migliorare la loro qualità nello stesso. 

L’azione proponibile con questa missione è strettamente connessa a quanto in programma per la 

Missione 7 – Turismo – dal momento che l’unitarietà degli interventi consente economia di gestione 

in termini generali e completezza di sviluppo negli obiettivi sotto diversi punti di vista. 
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Da ultimo, si sottolinea che il Comune di Trecate ha intrapreso già con il Piano di Qualificazione 

Urbana – concluso nel 2011 – un’azione di adesione e partecipazione di Bandi di sviluppo proposti 

dalla Regione Piemonte. 

Al di là delle difficoltà di reperimento delle risorse anche a livello regionale, nel prossimo Triennio 

2014 – 2016 si conta di poter ricevere nuovi metodi di finanziamento e di sviluppo di progettualità 

per il territorio, in collaborazione con il Commercio della Regione Piemonte. 

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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 

A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione tratte dal piano 

strategico per il bilancio 2014 – 2016.  L’esercizio 2017 viene considerato di mantenimento di 

quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente. 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 
2014 

Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

03 Sostegno dell’occupazione 28.000,00 28.000,00 3.000,00 3.000,00 

 
Sportello lavoro 

Lo Sportello lavoro dovrà mantenere ed implementare tutte quelle attività che hanno avuto notevole 

impatto sui territori degli sportelli integrati negli anni precedenti, diventando un costante punto di 

riferimento per le persone in cerca di occupazione. 

Per il 2014 lo sportello continuerà a orientare e sostenere le persone alla ricerca di un primo 

impiego o da ricollocare perché in mobilità o Cassa Integrazione, anche attraverso il 

coinvolgimento delle aziende del territorio di tutti i comuni convenzionati. 

Le  attività verranno svolte sia nella sede di Trecate sia negli altri 8 sportelli decentrati. Ogni sede di 

sportello è strutturata con bacheche espositive nelle quali trovano  posto, accanto alle proposte dei 
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Centri per l’Impiego di Novara, Borgomanero, Vigevano, Vercelli e della Provincia di Milano, 

anche  le offerte delle Agenzie di lavoro temporaneo, una rassegna stampa con le richieste di lavoro  

In elenco le attività svolte: 

- Attività di front-office: accoglienza/ascolto/informazione/orientamento alle persone che si 

rivolgono al servizio; 

- Gestione appuntamenti per colloqui di approfondimento, compilazione scheda di accoglienza 

e stesura curriculum vitae e lettera di accompagnamenti; 

- Contatti con Centro per l’Impiego di Novara per informazioni su offerte di lavoro, 

approfondimenti legislativi in materia di lavoro e richieste/verifiche di iscrizioni al C.P.I. da 

parte di cittadini che si rivolgono al servizio; 

- Contatti con aziende del territorio per informazioni su normative e funzionamento dei servizi 

sul territorio relativi al lavoro. Promozione dell’attività dello Sportello Lavoro, per favorire 

progetti futuri di inserimento lavorativo (stages, tirocini).  

 
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

In tale missione viene inserito  il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che  è stato definito  

secondo quanto previsto dalla normativa sperimentale e come successivamente   dettagliato nella 

sezione operativa e il fondo di riserva nei limiti delle percentuali indicate dal TUEL.. 

 
Programmi Stanziamento 2014 Cassa 2014 Stanziamento 2015 Stanziamento 2016 

01 Fondo di riserva 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 
02 Fondo svalutazione crediti 74.517,00 0,00 74.517,00 74.517,00 

 
 
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui 

prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – 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.” 
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Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano  nei seguenti programmi: 
 

Programmi Stanziamento 
2014 

Cassa 2014 Stanziamento 
2015 

Stanziamento 
2016 

Missione 50     
01 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

669.900,00 669.900,00 629.300,00 612.500,00 

02 Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

1.082.641,00 1.082.641,00 1.124.641,00 1.162.641,00 

Missione 60     
01 Restituzione anticipazione tesoreria 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2014 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera 

l’8% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. L’ammontare 

dei nuovi mutui che il Comune di Trecate prevede di attivare nel triennio risulta pienamente 

compatibile con tali limitazioni, considerando anche che l’Ente ha richiesto la riduzione di diversi 

mutui accesi negli esercizi precedenti per i quali i lavori sono stati ultimati. 

 
ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI 

Anno 2012  13.084.227,24 Anno 2014  671.900,00 1.046.738,18 5,2% 
Anno 2013  16.631.789,66 Anno 2015  631.300,00 1.330.543,17 3,8% 
Anno 2014  13.139.674,84 Anno 2016  614.500,00 1.051.173,99 4,7% 

 
Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2014 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €      come risulta dalla seguente tabella. E’ da 

evidenziare che l’Ente non ha mai fatto ricorso a tale anticipazione. 

 

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE 

Titolo 1 Rendiconto 2012 10.766.958,97 

Titolo 2 Rendiconto 2012 404.273,15 

Titolo 3 Rendiconto 2012 1.912.995,12 

Totale 13.084.227,24 

3/!2 3.271.056,81 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale è di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed 

impegni autocompensanti. 
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SEZIONE OPERATIVA 
 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data la contestuale approvazione del presente documento con il Bilancio di previsione 2014 –2016 i 

dati finanziari, economici e patrimoniali sono propri del documento contabile discendente dal 

presente Documento Unico di Programmazione, mentre per il 2017 si ritiene di considerare il 

mantenimento di quanto previsto per il 2016. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

Parte prima 

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

 
Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 
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Le entrate sono così suddivise: 
 

Titolo Descrizione

Stanziamento 

2014 Cassa 2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti 437.208,05 161.072,54 164.072,54

Fondo pluriennale vincolato spese in 

conto capitale 123.304,16

Fondo di cassa all'01/01/2014 3.310.275,76

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 10.879.611,00 10.748.500,00 10.941.751,00 10.974.911,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 576.704,00 1.788.093,00 410.500,00 410.500,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.683.359,84 1.738.923,00 1.526.317,00 1.513.857,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.065.530,32 908.973,32 495.435,00 495.435,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 891.945,60 659.252,60 800.000,00 800.000,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 300.000,00 0,00 300.000,00 3.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.289.035,00 1.288.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00

17.246.697,97 20.442.052,68 15.924.110,54 18.647.810,54Totale  
 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2012 al 2016 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2014 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Titolo Descrizione Rendiconto 2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti 437.208,05 161.072,54 164.072,54

Fondo pluriennale vincolato spese in 

conto capitale 123.304,16

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 10.766.958,97 10.834.584,64 10.876.611,00 10.941.751,00 10.974.911,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 404.273,15 3.743.257,78 576.704,00 410.500,00 410.500,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.912.995,12 2.053.947,24 1.683.359,84 1.526.317,00 1.513.857,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 506.638,49 826.883,78 1.065.530,32 495.435,00 495.435,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 891.945,60 800.000,00 800.000,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 3.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 825.927,90 1.014.618,09 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00

14.416.793,63 18.473.291,53 17.243.697,97 15.924.110,54 18.647.810,54Totale

 

 Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di 

continui cambiamenti normativi negli ultimi anni e che nell’esercizio 2013 l’ente ha ottenuto il 

trasferimento relativo al “bonus carburanti” 
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ENTRATE 2014

TITOLO 7

1,74%TITOLO 6

5,17%

TITOLO 4

6,18%

TITOLO 3

9,76% TITOLO 2

3,34%

TITOLO 9

7,48%

FPV corrente

2,54%
FPV capitale

0,72%

TITOLO 1

63,08%

 
 

 
 
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo 

dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico 

quinquennale. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2014 in avanti.  

 
Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati 9.289.781,97 8.867.957,64 9.300.979,00 9.439.180,00 9.472.340,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi 

da amministrazioni centrali 1.477.177,00 1.966.627,00 1.578.632,00 1.502.571,00 1.502.571,00

Totale 10.766.958,97 10.834.584,64 10.879.611,00 10.941.751,00 10.974.911,00  
 
Le entrate da trasferimenti correnti come in premessa palesato, pur rientranti tra le entrate di 

parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi 

di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

 

Trasferimenti correnti

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 101 - Trasferimenti 

correnti da amministrazioni 

pubbliche 404.273,15 3.743.257,78 576.704,00 410.500,00 410.500,00

Totale 404.273,15 3.743.257,78 576.704,00 410.500,00 410.500,00  
 

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività 

di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su 
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fondi non riconducibili alla tesoreria unica,  dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre 

entrate di natura corrente 

 

Entrate extratributarie

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 100 - Vendita di beni e 

servizi e proventi derivanti dalla 

gestione di beni 1.350.893,93 1.265.923,90 969.340,28 907.210,00 905.220,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e 

degli illeciti 149.567,48 204.256,93 241.000,00 231.000,00 221.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 45.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tipologia 400 - Altre entrate da 

redditi di capitale 98.220,00 105.771,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi ed altre 

entrate correnti 269.313,71 467.995,41 395.019,56 310.107,00 309.637,00

Totale 1.912.995,12 2.053.947,24 1.683.359,84 1.526.317,00 1.513.857,00  
 

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

nel patrimonio dell’Ente 

 
  

Entrate in conto capitale

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 300 - Altri trasferi menti 

in conto capitale 211.868,62 505.949,46 482.313,32 80.435,00 80.435,00

Tipoligia 400 - Entrate da 

alienazioni di beni materiali e 

immateriali 24.480,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in 

conto capitale 270.289,87 320.934,32 383.217,00 215.000,00 215.000,00

Totale 506.638,49 826.883,78 1.065.530,32 495.435,00 495.435,00  
 

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo 

settimo – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Accensione di prestiti

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 300 - Accensione di 

prestiti a medio lungo termine 0,00 0,00 891.945,60 800.000,00 800.000,00

Totale 0 0 891.945,60 800.000,00 800.000,00  
 
Il nuovo mutuo previsto per il 2014 è solo per euro 176.000,00, gli altri importi derivano dal 

riaccertamento straordinario dei residui con conseguente reimputazione di mutui accessi in esercizi 

precedenti. 
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Anticipazioni da istituto 

tesoriere

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00  
 

 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 

 
 

 

Entrate per partite di giro

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

Tipologia 100 - Entrate per partite 

di giro 789.397,95 875.162,72 1.008.035,00 1.008.035,00 1.008.035,00

Tipologia 200 - Entrate per conto 

terzi 36.529,95 139.455,37 281.000,00 281.000,00 281.000,00

Totale 825.927,90 1.014.618,09 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00
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Analisi della spesa 
 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento 

2014 Cassa 2014 
Stanziamento 

2015 
Stanziamento 

2016 

TITOLO 1 Spesa corrente 12.494.241,89 16.063.077,00 11.914.999,54 11.900.699,54 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 2.080.780,08 1.468.380,95 1.295.435,00 1.295.435,00 

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso prestiti 1.082.641,00 1.082.641,00 1.124.641,00 1.162.641,00 

TITOLO 5 
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00 

Totale 17.246.697,97 19.902.133,95 15.924.110,54 18.647.810,54 

 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2012 al 2016 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2014 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Titolo  Descrizione 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

 2013 
Stanziamento 

2014 
Stanziamento 

2015 

Stanziamento 
2016 

TITOLO 1 Spesa corrente 11.819.768,15 15.662.733,81 12.494.241,89 11.914.999,54 11.900.699,54 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 567.061,50 721.068,30 2.080.780,08 1.295.435,00 1.295.435,00 

TITOLO 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso prestiti 1.727.326,95 1.039.869,83 1.082.641,00 1.124.641,00 1.162.641,00 

TITOLO 5 
Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere 0,00 0.00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TITOLO 7 
Uscite per conto terzi e partite 
di giro 825.927,90 1.014.618,09 1.289.035,00 1.289.035,00 1.289.035,00 

Totale 14.940.084,50 18.738.290,03 17.246.697,97 15.924.110,54 18.647.810,54 

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2012 e 2013. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni già apportate al bilancio di previsione a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui e definizione del fondo pluriennale vincolato. 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 
01 Organi istituzionali 
02 Segreteria generale 
03 Gestione economico finanziaria e programmazione 
04 Gestione delle entrate tributarie 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
06 Ufficio tecnico 
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 
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08 Statistica e sistemi informativi 
10 Risorse umane 
11 Altri servizi generali 

 
con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.programma

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01 Organi istituzionali 184.205,41 173.542,90 190.593,79 192.768,54 191.768,54

02 Segreteria generale 972.830,15 1.003.865,77 956.402,46 905.963,00 905.963,00

03

Gestione economico 

finanziaria e 

programmazione 248.879,03 1.630.207,48 256.396,26 252.300,00 252.300,00

04

Gestione delle entrate 

tributarie 145.919,32 303.314,80 433.180,51 347.450,00 347.950,00

05

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 250.401,19 404.455,25 497.416,68 460.600,00 460.600,00

06 Ufficio tecnico 666.119,33 634.740,42 471.191,87 413.150,00 413.150,00

07

Elezioni - anagrafe e 

stato civile 29.258,85 19.706,41 78.326,40 18.600,00 18.600,00

08

Statistica e sistemi 

informativi 60.503,00 67.503,00 67.503,00

10 Risorse umane 950.323,04 1.118.334,15 1.189.616,43 1.124.543,00 1.124.543,00

11 Altri servizi generali 26.900,00 26.200,00 26.200,00

Totale 3.447.936,32 5.288.167,18 4.160.527,40 3.809.077,54 3.808.577,54

01

Servizi 

istituzionali e 

generali di 

gestione

 
La notevole differenza riscontrabile nei programmi 03 e 04 rispetto al rendiconto 2013 deriva dalla 

nuova disciplina normativa relativa alla politica fiscale e al trasferimento per alimentazione del 

fondo di solidarietà che, dal 2014, va sottratto dall’IMU. 

 
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione  viene scomposta nel seguente programma: 

 
Programma  Descrizione 

01 Polizia locale e amministrativa 
 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.programma

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

03
Ordine pubblico 

e sicurezza
01

Polizia locale e 

amministrativa 542.445,07 527.473,97 546.250,00 541.200,00 541.200,00

Totale 542.445,07 527.473,97 546.250,00 541.200,00 541.200,00  
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

01 Istruzione prescolastica 
02 Altri ordini di istruzione 
06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Descr.programma

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01 Istruizione prescolastica 202.882,90 177.059,16 213.604,00 195.000,00 195.000,00

02 Altri ordini di istruzione 223.803,50 350.055,93 292.800,00 268.300,00 266.300,00

06

Servizi ausiliari 

all'istruzione 151.974,01 115.208,78 84.471,00 45.471,00 45.471,00

578.660,41 642.323,87 590.875,00 508.771,00 506.771,00

04
istuzione e 

diritto allo studio

Totale  
 
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI 

La missione  viene scomposta nel seguente programma: 

 

Programma  Descrizione 
02 Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

05

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attività culturali 02

Attività culturali e 

servizi diversi nel 

settore culturale 263.077,93 251.633,98 264.906,00 251.700,00 251.700,00

263.077,93 251.633,98 264.906,00 251.700,00 251.700,00Totale  
 

 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

01 Sport e tempo libero 
02 Giovani 

 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01 Sport e tempo libero 161.004,00 136.361,15 167.914,00 139.126,00 139.126,00

02 Giovani 8.000,00 4.000,00 4.000,00

161.004,00 136.361,15 175.914,00 143.126,00 143.126,00

06

Politiche 

giovanili sport e 

tempo libero
Totale  
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MISSIONE 07 – TURISMO 

La missione  viene scomposta nel seguente programma: 

 
 

Programma  Descrizione 
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.programma

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

07 Turismo

01

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 13.613,17 9.860,97 5.317,00 5.317,00 5.317,00

13.613,17 9.860,97 5.317,00 5.317,00 5.317,00Totale  
 
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 
01 Urbanistica e assetto del territorio 
02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani edil.econom.popol. 
 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01

Urbanistica e assetto 

del territorio 268.827,26 304.874,75 327.250,00 306.350,00 306.350,00

02

Edilizia residenziale

pubblica e locale e

piani 

edil,econo.popol. 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

268.827,26 304.874,75 527.250,00 506.350,00 506.350,00

08

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa

Totale  
 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
 

Programma  Descrizione 
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 
03 Rifiuti 
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con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

02

Tutela valorizzaione e 

recupero ambientale 217.108,02 252.787,37 184.500,00 184.500,00 184.500,00

03 Rifiuti 2.318.477,18 2.428.004,78 2.460.534,00 2.470.455,00 2.480.455,00

2.535.585,20 2.680.792,15 2.645.034,00 2.654.955,00 2.664.955,00

09

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente

Totale

 
 
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

La missione prima viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

02 Trasporto pubblico locale 
05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

02

Trasporto pubblico 

locale 20.998,31 31.420,99 32.000,00 32.000,00 32.000,00

05

Viabilità e 

infrastrutture stradali 842.841,53 2.864.919,73 825.421,00 831.421,00 826.421,00

863.839,84 2.896.340,72 857.421,00 863.421,00 858.421,00

10

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità

Totale

 
 
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

La missione prima viene scomposta nel seguente programma: 

 

 
Programma  Descrizione 

01 Sistema di protezione civile 
 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

11 Soccorso civile
01

Sistema di protezione 

civile 23.500,00 7.090,74 5.500,00 5.500,00 5.500,00

23.500,00 7.090,74 5.500,00 5.500,00 5.500,00Totale  
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
 
La missione prima viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

01 Interventi per l’infanzia, i minori e asilo nido 
03 Interventi per gli anziani 
07 Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01

Interventi per l'infanzia , 

i minori e asilo nido 1.024.590,32 1.183.550,19 1.050.946,00 1.047.132,00 1.047.132,00

03 Interventi per gli anziani 2.500,00 2.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

07

Programmazione e 

governo della rete e dei 

servizi sociosanitari e 

sociali 836.254,47 843.185,06 840.683,00 826.683,00 826.683,00

09

Servizio necrospopico e 

cimiteriale 97.478,21 85.770,59 107.923,00 102.500,00 102.500,00

1.960.823,00 2.115.105,84 2.002.052,00 1.978.815,00 1.978.815,00

12

Diritti sociali e 

politiche della 

famiglia

Totale

 
 
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

La missione prima viene scomposta nel seguente programma: 

 

Programma  Descrizione 
02 Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori 

 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

14

Sviluppo 

economico e 

competitività 02

Commercio - reti 

distributive - tutela dei 

consumatori 88.534,54 84.584,75 76.778,49 75.950,00 75.950,00

88.534,54 84.584,75 76.778,49 75.950,00 75.950,00Totale  
 
 
 
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
 

Programma  Descrizione 
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
03 Sostegno all’occupazione 
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con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01

Servizi per lo sviluppo 

del mercato del lavoro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

03

Sostegno 

all'occupazione 4.000,00 4.000,00 28.000,00 3.000,00 3.000,00

8.000,00 8.000,00 32.000,00 7.000,00 7.000,00

15

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale

Totale

 
 
MISSIONE 20  – FONDI E ACCANTONAMENTI 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

 
Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 
02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo di dubbia esigibilità nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità” . 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a 

crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato 

confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 
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La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 

quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante 

il fondo allegato al bilancio. 

Nella nota integrativa sono meglio dettagliate le modalità di calcolo utilizzate e le motivazioni delle 

scelte attuate. 

 

MISSIONE 50  – DEBITO PUBBLICO 

La missione  viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

 
Programma  Descrizione 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 
con il seguente andamento finanziario: 
 

Missione Desc.missione Prog. Desc.progr.

Rendiconto 

2012

Rendiconto 

2013

Stanziamento 

2014

Stanziamento 

2015

Stanziamento 

2016

01

Quota interessi 

ammortamento mutui 

e prestiti 

obbligazionari 788.640,04 709.924,36 669.900,00 629.300,00 612.500,00

02

Quota capitale 

ammortamento mutui 

e prestiti 

obbligazionari 1.727.326,95 1.039.869,83 1.082.641,00 1.124.641,00 1.162.641,00

2.515.966,99 1.749.794,19 1.752.541,00 1.753.941,00 1.775.141,00

50 Debito pubblico

Totale
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RISORSE UMANE DISPONIBILI 

 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 

vincoli di finanza pubblica. 

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta lo strumento migliore per rappresentare le 

risorse umane disponibili: 

nomi 
Responsabile del 

procedimento ai sensi 
della L. 241/90 

cat.   nomi 
Responsabile del 

procedimento ai sensi 
della L. 241/90 

cat. 

Settore Amministrativo   
Settore Personale Organizzazione 

Urp Sport. Integrati 

  
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D5     

 P.O.RESP. DI 
SERVIZIO 

D5E 

totale   1   totale   1 

Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-
Protocollo 

  
Personale/Organizzazione-Controllo gestione-

Statistica-Sistema inform. 

  Istr. Direttivo 
D1 

P.T.30/ 
36 

    Istr. Direttivo D3E 

  Istr. Amministrativo C1     Istr. Amministrativo C2 

  Coll.Amministrativo B6     Coll.Amministrativo B3 

  Istr. Amministrativo C1   totale   3 

  Coll.Amministrativo B5   
Relaz. Con il pubblico-Elettorale-Sportello 

Lavoro-Sportello Immigrati-Sportello giovani- 

  Coll.Amministrativo B3       Istr. Amministrativo C3 

  Coll.Amministrativo B3     Istr. Amministrativo C5 

  Coll.Amministrativo B4     Istr. Amministrativo C3 

  Coll.Amministrativo B3E     Coll.Amministrativo B4 

  Coll.Amministrativo B3     Coll.Amministrativo B3 

VACANTE Operatore A4     Coll.Amministrativo B3 

totale   11   totale   6 

Anagrafe-Certificaz.-Stato Civile-Leva-Serv. 
Cimiteriali 

  
Settore Ragioneria-

Economato/Provveditorato/Tributi 

  Istr. Amministrativo C5     
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D4E 

  Istr. Amministrativo C3   totale   1 

  Istr. Amministrativo C1   
Ragioneria -economato-provveditorato-tributi-

sportello catasto 

  Istr. Amministrativo C1    Istr. Direttivo D1 

  Coll.Amministrativo B4   VACANTE Istr. Direttivo D1 

  Esecutore B2     Istr. Amministrativo C4 

Totale   6     Istr. Amministrativo C1 

Settore Commercio     Istr. Amministrativo C1 
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 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D3E     Istr. Amministrativo C3 

  Istr. Amministrativo C1     Istr. Amministrativo C1 

      VACANTE Coll.Amministrativo 
B3 P/T 

ore 
24/36 

totale   2   totale   8 

 

Settore Cultura Istruzione Sport   
Settore servizi sociali ricerca e 

sviluppo finanziamenti 

  
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D4     

 P.O.RESP. DI 
SERVIZIO 

D1 

totale   1   totale   1 

Istruz -Cultura -Sport -Tempo lib. -Biblioteca   
Servizi sociali-Asilo nido-Coordinamento ricerca e 
sviluppo progetti finanziamento, comunicazione 

esterna - Rapporti con la stampa e ufficio di staff. 

VACANTE   D1     Istr. Amministrativo C2 

  Istr. Amministrativo C4     Istr. Amministrativo C3 

  Istr. Amministrativo C1     Istr. Amministrativo C2 

  Istr. Amministrativo C1     
Istr.Direttivo-socio-

educativo-cult 
D1   

36/36 

  Istr. Amministrativo C1     Istr.educ socio-cult. C3 

  Istr. Amministrativo C2     Istr.educ socio-cult. C2 

TOTALE   6     Istr.educ socio-cult. 
C1 P/T 
20/36 

Settore Lavori Pubblici     Istr.educ socio-cult. 
C1 P/T 
20/36 

  
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D4E     Istr.educ socio-cult. 

C1 P/T 
20/36 

totale   1   VACANTE Istr.educ socio-cult. 
C1 P/T 
20/36 

Servizi tecnologici-Manutenzioni-Lavori 
pubblici 

    Coll.Amministrativo B3  

  Istr.direttivo tecnico D1         

  Istr. Amministrativo C4   VACANTE   
CAPP 
18/36 

  Istr. Amministrativo C2   totale   12 

VACANTE Istr. Amministrativo C1   Settore Vigilanza 

  Coll.Amministrativo B4     
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D4 

VACANTE Esecutore B1   totale   1 

  Esecutore B1   
Servizio 
vigilanza 

    

  Esecutore B2     Ispettore pol. Munic. D2 

  Operatore A2     Ispettore pol. Munic. D1 

totale   9     Istr.Amministrativo C2 

Ufficio viabilità       Agente di Pol. Mun. C1 

  Istr.direttivo tecnico D1     Agente di Pol. Mun. C1 

    1     Agente di Pol. Mun. C1 

          Agente di Pol. Mun. C1 

Settore Urbanistica ed Ecologia     Agente di Pol. Mun. C1 

 
 P.O.RESP. DI 

SERVIZIO 
D5     Agente di Pol. Mun. C2 

totale   1     Agente di Pol. Mun. C1 
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Urbanistica e pianificazione territorio-
Espropriazioni-Edilizia Privata-Sportello Unico 

    Agente di Pol. Mun. C1 

  Istr. Direttivo D2     Agente di Pol. Mun. C1 

  Istr. Direttivo D1     Agente di Pol. Mun. C1 

  Istr. Amministrativo C1   VACANTE Agente di Pol. Mun. C1 

  Coll.Amministrativo B6   VACANTE Coll.Amministrativo 
B3 P/T 
24/36 

        totale   15 

totale   4         
Ecologia-Difesa ambien-te-Protezione civile-Verde 

pubblico 
        

  Istr. Direttivo D1   totale generale 95 

  Istr. Amministrativo C3      

  Coll.Amministrativo B4      

VACANTE   
B1 P/T 
24/36 

     

 
Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la 

tabella 1 - personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 

dicembre 2013: 

 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2013  #
#

 

        

  

    N U M E R O      D I     D I P E N D E N T I 

Totale 
dipendenti 

al 
31/12/2012  

Dotazioni 
organiche 

A tempo 
pieno 

In part-
time 

fino al 
50% 

In part-
time 

oltre il 
50% 

Totale 
dipendenti 

al 
31/12/2013 

  

qualifica / posiz.economica/profilo Cod. 

Uomini Donne   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102            

SEGRETARIO B 0D0103  1   1      1 

SEGRETARIO C 0D0485            

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104            

DIRETTORE  GENERALE 0D0097            

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098            

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 
TUEL 

0D0095            

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164            

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165            

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000            

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486  2 4  2      2 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 1   1      1  

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2013 
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POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488  2   2      2 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 1 1  1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000            

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000  2   2      2 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 2   2      2  

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 2 7 18 2 5  1  1 2 7 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000  2   2      2 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000  3   3      3 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1 6  1 6     1 6 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 1 7  1 7     1 7 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 7 16 46 9 12    3 9 15 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00            

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1 0B7000            

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490  2   2      2 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491            

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 1   1      1  

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 2 3  2 3     2 3 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 2 4 16 2 4    1 2 5 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000  1   1      1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 2   2      2  

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 1 1 8 1 1     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000            

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000  1   1      1 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000            

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1   1      1  

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000   3         

CONTRATTISTI (a) 000061            

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096            

TOTALE  24 61 95 26 55  1  5 26 61 

 
 

 

 

 

 

 



 80 

 

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per 

titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2013: 

 

 
 

 

 

             

qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 
FINO ALLA 

SCUOLA 
DELL'OBBLIGO 

LIC. MEDIA 
SUPERIORE 

LAUREA 
BREVE 

LAUREA 

SPECIALIZZAZIONE 
POST LAUREA/ 
DOTTORATO DI 

RICERCA 

ALTRI TITOLI 
POST LAUREA 

TOTALE 

  

    Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102                             

SEGRETARIO B 0D0103               1           1 

SEGRETARIO C 0D0485                             

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                             

DIRETTORE  GENERALE 0D0097                             

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 
c.2 TUEL 

0D0098                             

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095                             

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164                             

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165                             

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. 
art.110 c.1 TUEL 

0D0I95                             

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00                             

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000                             

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D3 

052486               2           2 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D1 

052487             1           1   

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D3 

051488               2           2 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D1 

051489     1         1         1 1 

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 

31 dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000                             

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000       1       1           2 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000     2                   2   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000     1 1     1 6         2 7 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000       2                   2 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000       3                   3 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000     1 6                 1 6 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000     1 6       1         1 7 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000   2 7 9     2 4         9 15 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00                             

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  
ACCESSO B1 

0B7000                             

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B3 

038490       2                   2 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B1 

038491                             

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B3 

037492 1                       1   

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B1 

037493                             

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B3 

036494   2 2 1                 2 3 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B1 

036495                             

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000   1 2 1       3         2 5 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000   1                       1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 2                       2   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000 1 1                     1 1 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                             

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000   1                       1 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                             

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 1                       1   
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POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000                             

CONTRATTISTI (a) 000061                             

COLLABORATORE A T.D. ART. 
90 TUEL (b) 

000096                             

TOTALE   5 8 17 32     4 21         26 61 

 
 

 

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 

31 dicembre 2013: 

 

 
 

 

 

                   

                                                       

qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 
fino a 

19 
anni 

tra 20 
e 24 
anni 

tra 25 
e 29 
anni 

 tra 
30 e 
34 

anni 

tra 35 
e 39 
anni 

tra 40 
e 44 
anni 

tra 45 
e 49 
anni 

tra 50 
e 54 
anni 

tra 55 
e 59 
anni 

tra 60 
e 64 
anni 

tra 65 
e 67 
anni 

68 e 
oltre 

TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                                                     

SEGRETARIO B 0D0103                               1                   1 

SEGRETARIO C 0D0485                                                     

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                                                     

DIRETTORE  GENERALE 0D0097                                                     

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 
c.2 TUEL 

0D0098                                                     

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095                                                     

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164                                                     

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165                                                     

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 

0D0I95                                                     

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00                                                     

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000                                                     

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D3 

052486                           1   1                   2 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D1 

052487                             1                   1   

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre  
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POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D3 

051488                       1   1                       2 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D1 

051489                           1     1               1 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000                                                     

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000                           1           1           2 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000                             1   1               2   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000                       4 1 2 1 1                 2 7 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000                               1       1           2 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000                           1       2               3 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000                           1 1 4   1             1 6 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000                 1 2       2   2       1         1 7 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000         3 1 2 2 2 3   1   1 2 5   2             9 15 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00                                                     

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  
ACCESSO B1 

0B7000                                                     

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B3 

038490                               1   1               2 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B1 

038491                                                     

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B3 

037492                             1                   1   

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B1 

037493                                                     

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B3 

036494                     1     1 1     2             2 3 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B1 

036495                                                     

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000               3 1 1 1                 1         2 5 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000                   1                               1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000                         1   1                   2   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000                             1     1             1 1 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                                                     

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                                   1               1 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                                                     

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000                         1                       1   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000                                                     
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CONTRATTISTI (a) 000061                                                     

COLLABORATORE A T.D. ART. 
90 TUEL (b) 

000096                                                     

TOTALE           3 1 2 5 4 7 2 6 3 12 10 16 2 10   4         26 61 

 
 
E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 

anzianità di servizio al 31 dicembre 2013: 

 
 

 

 

                

                                                

Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. 
tra 0 e 
5 anni 

tra 6 e 
10 

anni 

 tra 11 
e 15 
anni 

tra 16 
e 20 
anni 

tra 21 
e 25 
anni 

tra 26 
e 30 
anni 

tra 31 
e 35 
anni 

tra 36 
e 40 
anni 

tra 41 
e 43 
anni 

44 e 
oltre 

TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                                             

SEGRETARIO B 0D0103                   1                       1 

SEGRETARIO C 0D0485                                             

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                                             

DIRETTORE  GENERALE 0D0097                                             

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 
c.2 TUEL 

0D0098                                             

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095                                             

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164                                             

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165                                             

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 

0D0I95                                             

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00                                             

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000                                             

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D3 

052486               1       1                   2 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D1 

052487             1                           1   

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D3 

051488               2                           2 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D1 

051489               1     1                   1 1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000                                             

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000               1       1                   2 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000                     2                   2   

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 

dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000   4       1   1 1   1     1             2 7 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000                           2               2 

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000           1               1   1           3 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000   1         1 2   1       2             1 6 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000       1 1 4           1       1         1 7 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000 7 7 1 1   1 1 1   1   2   2             9 15 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00                                             

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  
ACCESSO B1 

0B7000                                             

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B3 

038490                       2                   2 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B1 

038491                                             

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B3 

037492                     1                   1   

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B1 

037493                                             

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B3 

036494         1     1   1 1 1                 2 3 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B1 

036495                                             

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000 1 5     1                               2 5 

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000               1                           1 

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000     1           1                       2   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000   1 1                                   1 1 

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                                             

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                           1               1 

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                                             

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000         1                               1   

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000                                             

CONTRATTISTI (a) 000061                                             

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096                                             

TOTALE   8 18 3 2 4 7 3 11 2 4 6 8   9   2         26 61 

 
La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico 

complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi come il nostro di programmare una 

necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane. La tecno-struttura dell’Ente è suddivisa 

in 9 settori, come da organigramma sotto riportato, ai quali sono assegnate altrettante Posizioni 

Organizzative, non avendo il Comune di Trecate figure dirigenziali tranne il Segretario Generale. 
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Sono in servizio n. 85 dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti a tempo determinato, pari 

a 1 dipendente ogni 240 abitanti, una media molto bassa rispetto a quella nazionale che è di circa 1 

dipendente ogni 80 abitanti. 

Il Comune di Trecate ha l’obbligo, come tutti gli enti pubblici, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, di approvare la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale. 

Tutti i settori dell’ente sono sottodimensionati in termini di personale, tant’è vero che l’incidenza 

della spesa di personale sulle spese correnti, comprese le spese delle società a partecipazione 

pubblica locale, totale o di controllo (SPT spa. e Acqua Novara VCO spa) è di circa 30%. 

La spesa pro capite per abitante a Trecate è di circa 160 euro, mentre a livello nazionale è pari a 

circa 275 euro. 

Purtroppo per i numerosi e spesso incomprensibili vincoli sulla spesa del personale, non è possibile 

assumere se non per il 40% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente.  

 
La programmazione triennale approvata con delibera n 28 del 4 marzo 2014 è la seguente: 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE-TRIENNIO 2014/2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che : - l’art. 39, c. 1  ̂ della legge  27/12/1997 n. 449 stabilisce che gli organi di 

vertice delle Amm.ni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed 
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in 
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio provvedono alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 
unità di cui alla L. n. 68/1999; 

- che il comma 19 del citato articolo prevede per gli EE.LL. l’adeguamento 
dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione 
programmata delle spese di personale; 

- l’art. 20 della legge 488/1999. modificando il citato art. 39 della legge 
499/1997, ha ribadito che obiettivo degli EE.LL. deve essere quello di 
programmare le proprie politiche di assunzione, adeguandosi ai principi di 
riduzione complessiva della spesa di personale. 

 

RICHIAMATA  la Legge 448/2001, art. 19 c. 8 – la quale, relativamente alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione 
contabile degli EE.LL. accertano che i documenti di programmazione del 
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della 
riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio 
siano motivate. 
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VISTO  altresì il D.Lgs.vo 165/2001e s.m.i., in particolare l’art. 6 c. 4 e 6, i quali 
relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 
stabiliscono quanto segue: 
- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di 

vertice delle Amm.ni in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di cui all’art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.; 

- le Amm.ni che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6 (fra i 
quali la programmazione triennale) non possono assumere nuovo 
personale; 

- l’avvio delle procedure di reclutamento di personale è adottato sulla base 
della programmazione triennale di cui all’art. 39 della Legge 449/1997. 

 

RITENUTA la necessità di programmare il piano delle assunzioni per il triennio 
2014/2016 durante il quale  la normativa di riferimento, in materia, ad oggi è 
la  seguente: 
• L’art.76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 il quale così, testualmente, recita: “ 

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno  nell’esercizio 

precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, 
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì 
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati  che si 
configurino come elusivi della presente disposizione”; 

• L’art.76 comma 7 del D.L. n. 112/ /2008, come da ultimo modificato dalla 
legge 147/2013 che, di seguito, viene integralmente riportato:  
e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese  di personale e' 

pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad  

assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con qualsivoglia  tipologia  

contrattuale;  i   restanti   enti   possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa 

corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del  

calcolo  delle  facolta'  assunzionali, l'onere per le assunzioni del 

personale  destinato  allo  svolgimento delle funzioni in materia di polizia 

locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella  

misura  ridotta  del  50  per cento; le predette assunzioni continuano a  

rilevare  per  intero  ai fini del calcolo delle spese di personale previsto 

dal primo  periodo del presente comma. Ai fini del computo della 

percentuale di  cui  al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche  

dalle  ((aziende speciali, dalle istituzioni e)) societa'  a  partecipazione  

pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento 

diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che  svolgono  funzioni 

volte a soddisfare esigenze di interesse  generale  aventi  carattere non 

industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono  attivita'  nei confronti 

della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni amministrative 

di natura pubblicistica. ((Entro il  30  giugno  2014, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza 

unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine  di  
tenere  conto  degli  effetti  del computo  della  spesa  di  personale  in  

termini   aggregati)).   La disposizione di cui al terzo periodo non  si  
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applica  alle  societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei 

quali  l'incidenza delle spese di personale e  ̀ pari o inferiore al 35  per  

cento  delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per  

cento  e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita  ̀interno 

e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le 

assunzioni per turn-over che consentano  l'esercizio  delle  funzioni 

fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3,  lettera  b),  della legge 5 

maggio 2009, n. 42; in tal caso le  disposizioni  di  cui  al secondo  

periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento   alle assunzioni del 

personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione 

pubblica  e  del  settore  sociale.  
• L’art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 cosi’ come modificato, 

da ultimo, dall’art. 14 comma 7 del D.L. 30.05.2010 convertito con 
modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122,  che testualmente, cosi’ recita:” 
Ai fini del concorso delle autonomie  regionali e locali  al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione delle spese di personale , al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli 

oneri  relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della 

dinamica retributiva  e occupazionale, con azioni da modulare  

nell’ambito  della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai 
seguenti  ambiti prioritari  di intervento: 
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto 

al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione 
dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo 
di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni 
dettate per le amministrazioni statali”; 

 
• l’art. 1 comma 557 bis della legge 196/2006 che, a sua volta , così recita:” 

Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale  

anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui 

all’art. 110 del decreto legislativo  18/08/2000, n. 267, nonché per tutti i 

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all’ente”; 
 
 
RICHIAMATO  quanto alle assunzioni a titolo di  lavoro flessibile: 

- l’art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con le    
modificazioni della Legge n. 122/2010, come modificato dal comma 102 
dell’articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, e successivamente 
dall’art. 4-ter, comma 12, del Decreto Legge  n. 16 del 02/03/2012, 
convertito con modificazioni della Legge 44 del 26/04/2012; 
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- la deroga per gli Enti Locali all’articolo 9, comma 28, introdotta 
dall’articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge N. 14 del 24/02/2012  che recita: 
“ A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite 

per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle 

funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale ; 

resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore 

alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. 
 

VERIFICATO che:   -    la legge di stabilità 2012 (legge n.183/2011) ha inciso notevolmente 
sull’istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in 
disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la pubblica 
amministrazione l’onere di effettuare con cadenza almeno annuale una 
ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali 
soprannumero ed eccedenze; 

- la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all’art. 33 del d.lgs. 
n. 165/2001, relativo all’eccedenza del personale ed alla mobilità 
collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o 
condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due 
condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, 
prescrivendo, altresì, l’obbligo della comunicazione dell’esito al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- l’art.16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l’istituto della verifica delle 
eccedenze e dei sovrannumeri come condizione prodromica 
imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant’è che in 
difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato 
art.33 d.lgs. n. 165/2011 “Le amministrazioni pubbliche che non 

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono 

effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 

tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata 

attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 

dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità 

disciplinare.” 

 

DATO ATTO che tutti i Responsabili di settore del Comune di Trecate  hanno effettuato tale 
ricognizione e hanno certificato per il 2014 che nel nostro Ente non sono 
attualmente presenti dipendenti  in soprannumero o in eccedenza. 

 
 
 
 

PRESO ATTO che il Comune di Trecate, nell’anno 2013: 
   -      ha rispettato il patto di stabilità interno; 

-     ha  una incidenza di spese di personale su spese correnti pari a circa 30  
%,    comprese  le società a partecipazione pubblica locale totale o di 
controllo. 

 
DATO ATTO  che l’Ente, pertanto, nell’anno 2014: 

- non sarà soggetto al divieto assoluto di procedere   ad assunzioni; 
- sarà tenuto al rispetto del limite di spesa sostenuto nell’anno 2013; 
- potrà effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato solamente nel 

limite del 40% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, ai soli 
fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del 
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personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia 
locale , istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura 
ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per 
intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo 
periodo del presente comma; 

- Potrà effettuare  le assunzioni per il turn-over che consentano l’esercizio 
delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettara b) 
della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

- Potrà effettuare nuove assunzioni a tempo determinato nel limite del 50%  
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 

 
DATO ATTO che sono previsti  due collocamenti a riposo nel 2014, uno di cat. A4 nel 

settore Amministrativo e  uno di cat. D3  nel settore 
Personale/Organizzazione/Urp; 

 

DATO ATTO       altresì che alcuni dipendenti hanno chiesto una preventiva autorizzazione alla 
mobilità  volontaria e che i posti che si renderanno vacanti potranno essere 
coperti solo mediante lo strumento della mobilità purchè la stessa sia attivata 
con un Ente soggetto al patto di stabilità interno, come previsto dal parere 
della Corte dei Conti sez. Piemonte n. 42/2011; 

 
ASSICURATO che le risorse finanziarie per l’attuazione del presente provvedimento 

relativamente all’anno 2014 risultano inserite nel Bilancio pluriennale 
2014/2016; 

 
 

CONSIDERATO    che verrà data successiva informazione del presente provvedimento alle R.S.U. 
aziendali e alle OO.SS., ai sensi dell’art. 7 del  CCNL del 1/4/1999. 

 
VISTA la propria deliberazione n. 087 del 14/05/2013 “ Programmazione triennale 

del  fabbisogno del personale dipendente 2013/2015”; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
VISTO i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del  succitato D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267: 
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore    

Personale/Organizzazione: 
“Al fine di assicurare le esigenze di  funzionalità dell’Ente e 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili necessarie per garantire una 
maggior efficienza nel funzionamento dei servizi, la G.C. è tenuta alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale, compatibilmente 
con le risorse finanziarie e di bilancio. 
Considerato, oltre alle risorse di bilancio, le molteplici e a volte poche 
chiare norme che negli ultimi anni hanno complicato e ristretto sempre di 
più i margini di manovra dei comuni, anche virtuosi come il nostro, nell’ 
essenziale programmazione delle risorse umane; 

                                          tenuto conto che l’incidenza di spese di personale sulle spese correnti, 
comprese le spese  delle società a partecipazione pubblica locale totale o 
di controllo,  non supera il 30% e che la dotazione organica è 
ampiamente sottodimensionata per un Comune delle nostre  dimensioni, 
considerato che abbiamo in servizio 1 dipendente ogni 236 abitanti; 
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dato atto che il rispetto di tutte le limitazioni previste per la  gestione del 
personale permettono solo il mantenimento di quanti  in servizio nel 
Comune di Trecate , si esprime parere favorevole.” 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore    
Ragioneria-Economato-Tributi: 
“In merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta si 
esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, favorevole. La spesa 
prevista è compatibile con il limite di spesa di personale previsto dalla 
normativa vigente come attestato dal parere di regolarità tecnica del 
Responsabile del Settore Personale.”;  

 
VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 

 
CON votazione palese unanime 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale prevedendo che 
l’Ente provveda per l’anno 2014 : 

 
• alla sostituzione del personale cessato dal servizio o che cesserà alla data del 

31/12/2014, come specificato in premessa , o  tramite nuova assunzione nel limite 
del 40% della spesa o tramite attivazione dell’istituto della mobilità , purchè 
venga rispettato il limite di spesa relativo all’anno precedente, ,  tenuto conto che 
ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del 
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale , 
istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per 
cento;  

 

•     alla sostituzione del personale  il cui contratto verrà ceduto ad altri enti ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, purchè venga rispettato il limite di spesa 
relativo all’anno precedente; 

 
• alla sostituzione per il turn over  che  consentano l’esercizio delle funzioni 

fondamentali previste dall’art. 21, comma3, lettera b) della Legge 5 maggio 2009, 
n. 42 ;   

 
• alla eventuale sostituzione di personale collocato a riposo anche attraverso 

assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ,  nel limite del 50%  della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

 
• per esigenze temporanee ed occasionali alle quali non è possibile far fronte con 

personale in servizio sarà possibile conferire incarichi individuali con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 165/01 nel numero massimo di due, rispettando, ovviamente, 
i succitati limiti relativi alla spesa di personale. L’individuazione delle unità e 
delle motivazioni verrà assunta con appositi e successivi atti;  
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  per gli anni 2015 e 2016  
 

• alla sostituzione del personale cessato dal servizio, o tramite nuova assunzione nel 
limite del 40% della spesa ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali,   o 
tramite attivazione dell’istituto della mobilità, purchè venga rispettato il limite di 
spesa relativo all’anno precedente,  l’onere per le assunzioni del personale 
destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale , istruzione 
pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; 

 
•      alla sostituzione del personale  il cui contratto verrà ceduto ad altri enti ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, purchè venga rispettato il limite di spesa 
relativo all’anno precedente; 

 
•      alla eventuale sostituzione di personale collocato a riposo anche attraverso 

assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ,  nel limite del 50%  della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

 
 

2)        di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e 
diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli 
derivanti da modifiche delle norme che disciplinano  le possibilità occupazionali nella 
pubblica amministrazione,  

 
3)        di comunicare il contenuto della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria ed alla R.S.U.; 
 
4) di dare atto che la copia del presente atto deve essere trasmessa all’organo di revisione 

contabile dell’Ente ai quali spetta il compito, ai sensi dell’art.19-c.8 legge 28 dicembre 
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) di accertare che i documenti di programmazione 
del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione e 
complessità della spesa di cui all’art. 39 della legge 27.12.97, n, 449 e successive 
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

  
5) di dare atto che il Responsabile del Settore Personale/Organizzazione  provvederà, in 

esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di 
tutti gli atti di propria competenza;   

 
6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione palese unanime, 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
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Le spese di personale ammontano ad € 3.244.374,26      come si evince dal seguente prospetto; 

nella prima parte è indicato il totale delle spese che, in base alle normative vigenti, serve per 

calcolare la percentuale sulle spese correnti. Tale percentuale per poter assumere il 40% delle 

cessazioni relative all’anno precedente non deve superare il 50%. 

Nella seconda parte sono indicate le componenti che si escludono ai fini del calcolo della spesa di 

personale che annualmente deve diminuire. 

 
ANNO 2014 

COMPONENTI  SPESE DI PERSONALE 

SPESE PERSONALE COMUNALE 2.779.400,00 

FONDI PRODUTTIVITA'-STRAORDINARI   238.142,26 

INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO 157.470,00 

LSU 32.000,00 

CO.CO.CO 18.000,00 

CANTIERI DI LAVORO 0,00 

COLLABORAZIONI 0,00 

TIROCINI  0,00 

VOUCHER 8.000,00 

CONVENZIONI 11.362,00 

TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.244.374,26 

SPESE PERSONALE ACQUA NOVCO 127.056,59 

SPESE PERSONALE SPT 161.000,00 

SPESE CORRENTI 11.776.724,00 

  30,00 
COMPONENTI ESCLUSE 

SPESE CONTRATTI ARRETRATI PERSONALE 
E SEGRETARIO -471384,09 

ART.14 CCNL 2004 -22.000,00 

SPESE DIVERSAMENTE ABILI -110.000,00 

PERSONALE CONVENZIONE IN DETRAZIONE 
SEGRETARIO -34.100,00 

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -637.484,09 

  

TOTALE SPESE DI PERSONALE 3.244.374,26 

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE -637.484,09 

TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DI 
SPESA 2.606.890,17 

SPESE CORRENTI 11.776.724,00 

PERCENTUALE 22,14% 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI 

 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco, di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente 

presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Si precisa che dato il momento di criticità del mercato immobiliare,  non sono state previste in 

bilancio entrate da alienazione di immobili e fabbricati. Le eventuali  entrate saranno inserite in 

bilancio al momento della conclusione degli accordi di vendita. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla deliberazione consigliare da adottare. 
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono proprio della programmazione 

operativa di detto documento. 

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. 

Si riporta la deliberazione relativa al programma triennale dei lavori pubblici: 
 
OGGETTO: RIADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 
ANNO 2014. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 in data 15.10.2013, si 

stabiliva di adottare , ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo 
schema triennale dei lavori pubblici 2014/2016 nonché lo schema dell’elenco 
annuale 2014, composto dai seguenti elaborati: 

 
• Allegato A – Schema Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2014; 
• Allegato B – Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2014/2016; 
 
 individuando quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori inseriti 

nei suddetti schemi, il Responsabile del Settore LL.PP. – Geom. Massimo 
Salmistraro; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005, i suddetti schemi adottati sono 
stati pubblicati, dal 23.10.2013 al 22.12.2013, all’Albo Pretorio on-line, 
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Trecate; 

 
ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale, in considerazione delle previste 

disponibilità di bilancio, intende modificare i suddetti schemi, approvati con 
deliberazione di cui alla premessa, procedendo alla relativa riadozione e, 
conseguentemente, alla loro pubblicazione, prima che vengano approvati, 
unitamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, i 
programmi definitivi triennali ed i relativi elenchi annuali;  

 
RICHIAMATO il D.M. 09.06.2005 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 30.06.2005, n. 

150) che fissa le modalità per la redazione del programma triennale dei 
Lavori Pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori, ai sensi dell’ex art. 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e s.m.i.;  

 
VISTI gli atti relativi al nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2014/2016 e il nuovo elenco annuale 2014, predisposti dal Responsabile del 
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Settore LL.PP. sulla base degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
Comunale,  e consistenti nei seguenti elaborati: 

  
• Allegato A – Schema Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2014; 
• Allegato B – Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2014/2016; 
  
 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 
 
RITENUTO di riadottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 

nonché lo schema dell’elenco annuale 2014, così come predisposti, sulla base 
degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale, dal Responsabile 
del Settore LL.PP. – Geom. Massimo Salmistraro, individuando in 
quest’ultimo il Responsabile Unico del Procedimento; 

 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art. 49 del succitato D.Lgs 18.8.2000, n.267 che testualmente recita: “Il 
Responsabile del Settore LL.PP. esprime parere favorevole sotto il profilo 
tecnico, in quanto gli interventi proposti risultano necessari e funzionalmente 
realizzabili. Sotto il profilo amministrativo-finanziario di competenza, 
esprime parere non favorevole in quanto, non essendo stato approvato 
ancora il bilancio, ci si trova ad operare in esercizio provvisorio”;  

 
VISTO il parere (in atti) in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 

49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che testualmente recita:  
 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale  si 

esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, non favorevole. Nel 
primo anno di adozione dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 
118/2011, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno 
deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono 
provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio 
dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli 
stessi secondo lo schema di bilancio previsto dal sopra citato decreto. La 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stata 
fissata da norme statali al 31/7/2014 ed  è pertanto autorizzato 
automaticamente l’esercizio provvisorio. Da tale limitazione sono escluse le 
spese tassativamente regolate per legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; non possono essere, comunque, effettuate le spese 
con carattere di novità rispetto all’anno precedente, non legate alla gestione 
ordinaria. Le spese  previste a carico del Comune non rientrano nei  limiti 
previsti in esercizio provvisorio,  rivestono carattere di novità  rispetto 
all’anno precedente, non sono legate a gestione ordinaria anche se sono 
coerenti con quanto indicato nelle linee programmatiche di mandato 2011-
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2016. Il parere è subordinato, pertanto, alla approvazione del bilancio 
pluriennale 2014/2016 nonché  alla verifica eventuale del rispetto delle 
normative previste relative all’indebitamento degli enti locali. Non è, inoltre, 
possibile attestare la compatibilità del  programma dei pagamenti derivanti 
dall’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto con la normativa vigente relativa 
al patto di stabilità in quanto non si conoscono i tempi di realizzazione degli 
stessi.”; 

 
RITENUTO, nonostante i sopra citati pareri, di riadottare comunque gli schemi di cui 

all’oggetto in considerazione delle attuali previsioni di disponibilità 
finanziarie che troveranno conferma solo al momento dell’approvazione 
definitiva del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014; 

 
VISTI   gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale; 
 
CON   votazione palese unanime; 
 

DELIBERA 
 
1. di riadottare, per i motivi meglio espressi nel preambolo della presente deliberazione, lo schema 

triennale dei lavori pubblici 2014/2016 nonché lo schema dell’elenco annuale 2014, composto 
dai seguenti elaborati, allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione: 

 
• Allegato A – Schema Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2014; 
• Allegato B – Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016; 
 
individuando quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori inseriti nei suddetti 
schemi, il Responsabile del Settore LL.PP. – Geom. Massimo Salmistraro; 
 

2.  di dare atto che gli schemi adottati con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 218 in 
data 15.10.2013 vengono annullati e sostituiti integralmente con quelli riadottati con la presente 
deliberazione; 

 
3.   di procedere, in ottemperanza all’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 09.06.2005, con la pubblicazione all’Albo Pretorio (informatico) di questo 
Comune degli schemi riadottati con la presente deliberazione;  

 
4.    di dare atto che, nella stesura definitiva del programma triennale 2014/2016 e dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2014, si terrà conto delle eventuali osservazioni presentate e delle 
effettive disponibilità del bilancio di previsione anno 2014, in fase di predisposizione; 

 
5. di dare atto che il Responsabile del Settore LL.PP. provvederà, in esecuzione della presente 

deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti 
giuridici interni di questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con votazione palese unanime 



 99 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 096 IN DATA 13.05.2014 
 

SCHEMA ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2014 

 
 

N° Prog. ANNO 2014 EURO Tipo 
finanziamento 

 

1 

 
LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE 

COMUNALI - ANNO 2014. 

 

 

176.000,00 

 

Mutuo 

 
 TOTALE € 176.000,00  
 
         

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 096 IN DATA 13.05.2014 
 
 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 
       

 
n°  ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
Prog.  EURO EURO EURO 
     
 

1 

 

LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE 

COMUNALI - ANNO 2014. 
 
  
 

 

176.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

2 

 

 

ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI– ANNO 2015. 

 

0,00 

 

250.000,00 

 

0,00 

 

3 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI – 1° LOTTO. 

 

0,00 
 

100.000,00 

 

0,00 

 

4 

 

 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE. 

 

0,00 
 

150.000,00 

 

0,00 

 

5 

 

 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA BARASSINO. 

 

0,00 
 

150.000,00 

 

0,00 

 

6 

 

 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MANZONI- VIA PELLICO. 

 

0,00 
 

150.000,00 

 

0,00 

 

7 

 

 

ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2016. 

 

0,00 
 

0,00 

 

350.000,00 



 100 

 

8 

 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI – 2° LOTTO. 

 

0,00 
 

0,00 

 

200.000,00 

 

9 

 

 

 RIQUALIFICAZIONE VIA FRANZINA. 

 

0,00 
 

0,00 

 

100.000,00 

 

10 

 

 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA NOVARA – 1° LOTTO. 

 

0,00 
 

0,00 

 

150.000,00 

 
 

TOTALE € 

 

176.000,00 
 

800.000,00 

 

 

800.000,00 

 
 
                         
  
 
 
 
 


