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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, 
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (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. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, 
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. Per il 2020 l'approvazione del 
D.U.P. 2021-2023 viene rinviata al 30 settembre, a seguito delle disposizioni normative conseguenti la situazione generata dall'emergenza pandemica. 
 
Il documento e' stato redatto in una situazione di incertezza per quanto riguarda gli effetti futuri della emergenza pandemica. Sara' oggetto di variazione allorquando 
il quadro dei riflessi sulle attivita' dell'ente (economiche-sociali-pubblica istruzione ecc.) sara' definito. 

1 – Risultanze dei dati relativi all a popolazione, al territorio  
ed alla situazione socio economica dell’Ente  

 

 
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 



  

  

(Art. 71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Comuni sino a 15.000 abitanti) 

Comune di Barghe (Prov. BS) 
Votazione del giorno 10 giugno 2018 

P R O G R A M M A A M M I N I S T R A T I V O 
del Candidato alla carica di Sindaco Guerra Giov Battista nato a Barghe il 

20/11/1957 nella lista contraddistinta con il contrassegno: 
Senso di responsabilità, passione e amore nei confronti del nostro paese; queste le motivazioni primarie che ci inducono a candidarci e a 
chiedere la vostra fiducia per la prossima tornata amministrativa. La lista che si è composta vede uniti a una parte degli amministratori 
uscenti una rosa di giovani che nel corso degli anni hanno dimostrato impegno e capacità nei settori che li hanno visti impegnati. Un 
inserimento importante, il loro, che darà un impulso di entusiasmo giovanile e una prospettiva per il futuro. 

Urbanistica e opere pubbliche 
Questi i nostri principali obiettivi: 
• migliorare il Piano di Gestione del Territorio per renderlo il più funzionale possibile alle necessità del paese; mantenendo l’ attuale 
politica di legalità e trasparenza; 
• adeguare la viabilità agli standard di sicurezza, introducendo regolamentazioni finalizzate allo scopo; 
• riservare adeguata attenzione alla rete dei sotto-servizi in sinergia con il gestore; 
• verificare che i lavori per la messa in funzione del futuro impianto idroelettrico (DMV) siano eseguiti in maniera conforme a quanto 
stabilito nella convenzione stipulata con la ditta esecutrice; 
• adeguamento del centro sportivo alle normative vigenti; 
• procedere ad un graduale abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto negli accessi agli spazi pubblici; 
• verificare lo stato del verde pubblico in termini di sicurezza; 
• affrontare il tema della toponomastica viaria, sistemando in modo definitivo le anomalie riscontrate; 
• riqualificare l’ impianto di pubblica illuminazione e dei servizi ad essa riconducibili; 

Servizi sociali e cultura di comunità 
Il progetto di sviluppo dei servizi sociali si concretizzerà nelle seguenti azioni:  
• particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti; 
• stretta collaborazione con l’assistente sociale comunale; 
• lavoro di rete con le agenzie educative e aggregative presenti nel territorio: oratorio, associazioni e scuola. 

Cultura 



  

  

Intendiamo incrementare l’attività della locale biblioteca, potenziandone il patrimonio librario e favorendo la collaborazione con il sistema 
bibliotecario di Valle. 
È inoltre nostra intenzione impegnarci nell’organizzazione di eventi culturali e di manifestazioni che valorizzino le tradizioni e la cultura 
locale. 

Pubblica istruzione 
Proseguiremo nell’efficace collaborazione con le scuole dell’infanzia e primaria. 
Necessario ed auspicabile sarà anche il confronto con gli altri istituti scolastici, nella consapevolezza che la scuola rimane il campo di 
intervento prioritario nella formazione delle generazioni future. 

Commercio, turismo, agricoltura 
Istituzione di un’ apposita commissione che coinvolga le realtà del paese legate all’attività commerciale, turistica ed agricola, con l’ 
obbiettivo di individuare forme di sviluppo e nuove opportunità in un settore che si sta sviluppando sempre più in Vallesabbia. 

Informazione 
Come nella passata tornata amministrativa, il Sindaco, la Giunta e i consiglieri saranno disponibili a incontri con chiunque e su qualsiasi 
argomento riguardante la pubblica amministrazione comunale.  
L’utilizzo dei mezzi informatici deve diventare uno strumento per semplificare l’accesso agli atti amministrativi e ai servizi erogati dal 
Comune. 
Redazione di un bollettino di informazione 

Bilancio 
Il programma deve rapportarsi con i limiti del bilancio; la filosofia che ci contraddistingue è quella di realizzare opere e servizi utilizzando 
le risorse finanziarie di cui l’Ente può effettivamente disporre, senza accendere mutui se non in caso di assoluta necessità. 

Ambiente 
Il controllo del territorio sarà oggetto della nostra costante attenzione, con il coinvolgimento di enti superiori quali Regione Lombardia, 
Provincia di Brescia e Comunità Montana; il nuovo sistema di raccolta differenziata ”porta a porta” sarà monitorato attentamente affinché, 
nel tempo, possa portare a risultati positivi sotto ogni aspetto; seguire lo sviluppo della pista ciclabile, già progettata da enti 
sovraccomunali. 

Gestione associata dei servizi 
Le attuali normative impongono ai Comuni come il nostro di affrontare le gestioni dei servizi in modo associato, allo scopo di ottenere una 
migliore qualità delle prestazioni. 
La nostra volontà è di proseguire con l’ attuale sistema che ci vede aderire a tutte le forme aggregative che fanno capo alla Comunità 
Montana di Vallesabbia, valutando anche ulteriori forme di collaborazione con altri enti. 

Sport e politiche giovanili 



  

  

La pubblica amministrazione si impegnerà nel valorizzare tutte le strutture comunali dedicate ad attività sportive e ricreative, attraverso il 
supporto e la collaborazione con le associazioni sportive del paese. Si cercherà inoltre di sfruttare al meglio tali strutture attraverso 
l’incentivo alla cooperazione tra le varie associazioni, il tutto finalizzato a una crescita educativa e sportiva di bambini, ragazzi e giovani 
del paese. 
 
Risultanze della popolazione  
 
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ  
 

 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 1.188 
 
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 1.161 di cui: 

maschi n. 617 
femmine n. 544 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 52 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 131 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 148 
in età adulta (30/65 anni) n. 561 



  

  

oltre 65 anni n. 269 
 
Nati nell'anno n. 11 
Deceduti nell'anno n. 7 
Saldo naturale: +/- 4 
Immigrati nell'anno n. 17 
Emigrati nell'anno n. 36 
Saldo migratorio: +/- -19 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -15 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti 
 
Risultanze del territorio 
 



  

  

 
 
 
 
 
Dati rilevati dall'annuario statistico anno 2019 in carico all'Aggregazione Statistica 



  

  
 



  

  

Superficie Kmq 5 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 0,00 
strade urbane Km 0,00 
strade locali Km 30,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 
Risultanze della situazione socio economica dell’En te 
 



  

  

 
 



  

  

 
 
 
 
 
 

 
 



  

  

COMMERCIO 
 

 
 
Commercio al dettaglio - esercizi di vicinato - BARGHE N. 9 
 
Commercio al dettaglio - medie strutture di vendita - BARGHE N. 0 
 
Numero totale di imprese attive - BARGHE N. 99 
 
 

PRODUZIONE RIFIUTI 
I valori rilevati per l'anno 2019 all'interno della aggregazione descrivono una produzione complessiva di rifiuti pari a 28.525.372 
tonnellate. Il comune con maggiore produzione di rifiuti e' il comune di Gavardo, seguito dal comune di Vobarno mentre quello con la 
minore produzione e' il comune di Capovalle. 
 
PRODUZIONE  TOTALE DI RIFIUTI - ANNO  2019 - BARGHE 472,21 TONNELLATE 
 
PRODUZIONE RIFIUTI PRO CAPITE - ANNO 2019 - BARGHE - KG. 1,09 
 
COSTI PRO - CAPITE - ANNO 2019 - BARGHE - €/ABITANTE 71,00 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - BARGHE - 84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  

  
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 1 
Scuole primarie con posti n. 1 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 0,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 257 
Rete gas Km 0,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2 
Veicoli a disposizione n. 1 
 
Altre strutture: 
Attrezzature di vario genere (decespugliatori, attrezzi per manutenzione verde e strade) 
 

2 – Modalit à di gestione dei servizi pubblici local i  
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 

Servizio di trasporto scolastico, servizio di manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici comunali; servizio di pasti a domicilio; diritto allo 
studio. 

 
 



  

  

 
Servizi gestiti in forma associata 
 

Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 

 
 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
 

I servizi inclusi nella sezione “Servizi gestiti in forma associata” sono affidati tramite sottoscrizione di convenzione alla Comunita’ 
Montana di Valle Sabbia; in particolare i servizi :  
 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio sociale 
Sono gestiti tramite aggregazioni che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo di personale di altri enti, sfruttando le competenze e le 
professionalita’ di dipendenti di altri comuni o delle societa’ partecipate o della stessa Comunita’ Montana; tale organizzazione consente un indubbio 
risparmio di costi. 
Il servizio di illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e’ attuata mediante un accordo di programma con la 
Comunita’ Montana di Valle Sabbia che, attraverso la costruzione di un parco fotovoltaico, ha consentito la fornitura di energia elettrica a costi 
inferiori. 

 
 
 
Servizi affidati ad altri soggetti  



  

  

 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 

Enti strumentali controllati: 
NESSUNA PARTECIPAZIONE IN ENTI CONTROLLATI 
 
Enti strumentali partecipati 
NESSUNA PARTECIPAZIONE  

 
Società controllate 
NESSUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ CONTROLLATE 

 
Società partecipate 
SECOVAL S.R.L. 
S.A.E.V.S. S.R.L. 

 
 
Società partecipate  
 

Denominazione Sito WEB % Partecip.  Note Scadenza 
impegno Oneri per l'ente 

RISULTATI DI BILANCIO 
Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

SECOVAL S.R.L. www.secoval.it 0,58000   0,00 7.531,00 12.018,00 6.021,00 

SAEVS S.R.L. www.saevallesabbia.it 0,09000   0,00 10.247,00 17.435,00 1.010,00 

 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 
La gestione dei servizi pubblici e' esaminata nella  sezione precedente 
Non si ravvedono altre modalita' di gestione.  
 

3 – Sostenibilit à economico finanziaria  
 
Situazione di cassa dell'ente  
 
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 338.140,85 



  

  

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 336.233,04 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 117.342,50 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 50.705,70 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2019 0 0,00 
2018 0 0,00 
2017 24 501,68 

 
Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati  
(a) 

Entrate accertate tit. 1 -2-3  
(b) 

Incidenza  
(a/b) % 

2019 20.636,05 822.411,93 2,51 
2018 22.233,89 931.177,38 2,39 
2017 23.976,52 799.908,20 3,00 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
 

Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio 
riconosciuti (a) 

2019 0,00 
2018 0,00 
2017 0,00 

 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario d ei residui  
 
L'ente non si trova in situazione di ripiano di disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui. 
 
Ripiano ulteriori disavanzi  
 
L'ente non ha ripiani di ulteriori disavanzi da attuare. 



  

  

4 – Gestione delle risorse umane  
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:  
si da' atto che nel corso del 2020 si e' provveduto alla modifica della dotazione organica per il triennio 2021-2023. Si e' infatti valutato a seguito di 
ampliamento della possibilita’ di una assunzione a tempo indeterminato di dipendente dell’area finanziaria, da inserire nell’aggregazione di ragioneria, 
nel rispetto dei vincoli ed dei limiti della spesa di personale e delle prescrizioni contenute nel decreto relativo alle assunzioni di personale negli enti 
locali. 
 

 
Personale  
 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria A 0 0 0 
Categoria B1 0 0 0 
Categoria B3 1 1 0 
Categoria C 3 2 1 
Categoria D1 1 1 0 
Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 5 4 1 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 5 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale Incidenza % spesa 
personale/spesa corrente 

2019 5 157.244,73 21,76 
2018 5 150.661,93 19,90 
2017 5 161.633,67 24,15 
2016 5 178.742,97 24,96 
2015 5 200.612,16 27,62 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica  
 



  

  

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi 
nel presente D.U.P.S.? 
 

L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito ne’ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali. Agli effetti dell’ andamento degli 
esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S., si segnala che le norme relative al c.d. “patto di stabilita” non sono piu’ in vigore. 

 



  

  

 

 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate  
 

 
Quadro riassuntivo di competenza  

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie 519.013,61 524.567,16 556.425,00 550.490,00 550.490,00 550.490,00 -  1,066 

Contributi e trasferimenti correnti 42.072,35 24.828,73 132.264,64 33.205,00 33.205,00 33.205,00 - 74,895 

Extratributarie 370.091,42 273.016,04 286.151,80 248.940,00 248.440,00 248.440,00 - 13,004 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  931.177,38 822.411,93 974.841,44 832.635,00 832.135,00 832.135,00 - 14,587 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 11.446,77 11.446,77 11.446,77 13.800,00 13.800,00 13.800,00 20,558 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

942.624,15 833.858,70 986.288,21 846.435,00 845.935,00 845.935,00 - 14,179 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

223.565,93 191.603,14 191.537,00 616.000,00 60.000,00 60.000,00 221,608 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 
finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

0,00 33.045,86 144.148,84 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

223.565,93 224.649,00 335.685,84 616.000,00 60.000,00 60.000,00 83,504 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000 



  

  

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)  1.166.190,08 1.058.507,70 1.621.974,05 1.762.435,00 1.205.935,00 1.205.935,00 8,659 

 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici  
 

Le politiche tributarie sono improntate a invarianza di aliquote delle seguenti tasse: 
 
IMU – Imposta municipale unica - TASI – Tassa sui servizi indivisibili 
 
Con la manovra finanziaria 2020 (Legge finanziaria) lo Stato ha deciso, nell’ottica di semplificazione ai cittadini, la fusione delle due 
imposte nell’unica imposta I.M.U., con invarianza del carico fiscale sui contribuenti. L’ adozione del relativo regolamento in sostituzione di 
quello precedentemente vigente denominato I.U.C. Imposta unica comunale, e' stato effettuata nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Il Comune ha approvato nel termine del 30 giugno 2020  le aliquote Imu e il regolamento. 
Le aliquote approvate non hanno subito modifiche ne' e' intenzione della amministrazione procedere, salvo situazioni particolari ed 
eccezionali ad oggi non prevedibili, che dovessero verificarsi nel prossimo triennio, ad effettuare aumenti di aliquote. 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: aliquote invariate 
 
Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI la stessa viene impostata con il fine di garantire l’intera copertura del costo del servizio previsto nel 
piano finanziario. Poiche’ lo Stato ha disposto la possibilita’ di prorogare la scadenza dell’adozione del P.E.F. – piano economico finanziario, a 
dopo l’approvazione del bilancio 2020, il comune ha provveduto nel giugno 2020 ad approvare tariffe e piano finanziario, secondo la nuova 
normativa emanata dall'ARERA. 
 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni:   
 
Non sono previste particolari esenzione/ agevolazioni, se non quelle indicate dalla normativa e quelle previste dalle norme emanate a seguito 
dell' emergenza COVID 19.  T a l i  a g e v o l a z i o n i ,  d i  n a tu r a  e c c e z i o n a l e ,  a l l a  d a t a  a t t u a l e ,  n o n  s o n o  p r e v i st e  
p e r  i l  t r i e n n i o  2 0 2 1 - 2 0 2 3 .  
 
Le politiche tariffarie, in particolari quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono una invarianza nella contribuzione a carico 
dell’utenza.  
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, si conferma lo strumento del reddito ISEE per la 
concessione di eventuali tariffe ridotte, qualora il servizio lo preveda. 

 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in co nto capitale  
 



  

  

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione si fara’ 
carico di individuare eventuali bandi di finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire. La programmazione del triennio 2021-2023, attuata con le 
sole risorse autonomamente gestibili dall’ente (proventi permessi a costruire) sono di contenuto estremamente modesto. La politica dell’ente si 
concretizza nell’adeguamento della programmazione di pari passo con il reperimento di risorse. Vengono altresi’ stanziati i fondi pari a 50.000,00 euro 
annuali previsti per il triennio 2020-2022 per interventi al patrimonio comunale. L'utilizzo dell' avanzo di amministrazione eventualmente verra' 
disposto solo dopo l'approvazione dei rendiconti relativi alle annualita' oggetto di programmazione, in linea con la sempre prudente programmazione 
attuata. I fondi straordinari pervenuti all'ente nel 2020 sono stati impiegati in opere pubbliche. Eventuali altri fondi che dovessero essere attribuiti con 
misure regionali o statali vedranno un sollecito adeguamento degli strumenti di programmazione.  

 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità  
 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente COMUNE DI BARGHE non prevede ricorso all’indebitamento. Da 
anni l’ente non fa ricorso a nuovo indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria alla riduzione del debito residuo, significativamente 
ridotto negli ultimi anni. Dal 2021 e' cessato l'ammortamento di un mutuo per opera pubblica con Banco di Brescia che alleggerisce il bilancio di piu' 
di 20.000,00 euro annui. 
 

 



  

  

 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021 

 
ENTRATE RELATIVE  AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 524.567,16 534.280,00 521.280,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 24.828,73 35.400,00 35.400,00 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 273.016,04 245.030,00 238.180,00 
     
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI   822.411,93 814.710,00 794.860,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI   
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 82.241,19 81.471,00 79.486,00 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

(-) 17.630,00 16.670,00 15.010,00 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00 0,00 0,00 

     

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

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     
Ammontare disponibile per nuovi interessi   64.611,19 64.801,00 64.476,00 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO   
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 485.553,95 426.736,00 365.996,80 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     
TOTALE DEBITO DELL'ENTE   485.553,95 426.736,00 365.996,80 
     

DEBITO POTENZIALE   
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 

 



  

  

B – Spese  
 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funz ioni fondamentali  
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere per quanto possibile le spese correnti. In ogni caso, misure 
di contenimento sono state il filo conduttore degli ultimi anni, con la razionalizzazione dell’uso del personale, con la gestione oculata delle spese 
relative alle utenze (energia elettrica, telefono ecc.), con la esecuzione di interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove 
esplicabile con mezzi in dotazione, anziche’ con appalti  esterni. Risulta invece essere assolutamente non comprimibile la spesa per il servizio 
sociale, in funzione delle casistiche di disagio o indigenza talvolta presenti sul territorio. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all’obiettivo di mantenere alcuni servizi fondamentali 
in efficienza, in particolare il funzionamento delle strutture scolastiche e dell’apertura degli uffici comunali. Anche le spese di investimento 
programmate per il 2020 (efficientamento energetico e manutenzione straordinaria edificio comunale e scuola materna) hanno come obiettivo quello di 
migliorare la fruibilita' degli edifici in ottica di risparmio energetico e quindi di alleggerimento delle spese correnti. 

 
Programmazione triennale del fabbisogno di personal e 
 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 37 adottata in data 04 agosto 2020 si e' proceduto all'ampliamento della dotazione organica inserendo un nuovo dipendente in 
area amministrativa-contabile part time 30 ore, per poter gestire, attraverso l'aggregazione della ragioneria, il servizio congiuntamente ai comuni di Pertica Alta e 
Provaglio Val Sabbia. 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e se rvizi  
 
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:  
L’acquisto di beni e servizi sara’ improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, tenuto conto anche della dislocazione dell’ente, talvolta 
svantaggiato nel reperimento di beni e servizi di importi ridotti. Durante il 2019 si e’ proceduto alla modifica del DUP in quanto vi e’ stata la necessita’ 
di adottare il Programma biennale di forniture e servizi per procedere alla gara di appalto di durata biennale anno scolastico 2019-2020 e 
2020-2021 per il servizio di trasporto scolastico di importo superiore ai 40.000,00.  
Alla data attuale, stante l'incertezza di normativa in materia di trasporto scolastico e l'avvicendamento di pareri in merito al pagamento del servizio in 
periodo di emergenza COVID 19, l'ente non e' in grado di stabilire se dovra' procedere a nuovo appalto per il bienno 2021-2023 o se la normativa 
consentira' uno slittamento della durata dall'appalto precedente, in accordo con l' appaltatore.  

 
 
Programmazione investimenti e Piano triennale delle  opere pubbliche  



  

  

 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili; viene adeguata sulla base 
dell'ottenimento di eventuali finanziamenti straordinari da parte di altri enti pubblici; non e' in previsione il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere 
pubbliche. 
 
SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2021           

CAPITOLO OGGETTO 

ONERI DI 

URBANIZZAZIONE CONTRIBUTO DA PRIVATI  CONTRIBUTO STATALE TOTALE 

 14790 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

BENI IMMOBILI COMUNALI E 

PATRIMONIO 5.000,00      5.000,00 

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE SCUOLE 

ELEMENTARI  1.000,00   1.000,00 

21342 

MESSA IN SICUREZZA OPERE DI 

VIABILITA’ COMUNALE   50.000,00 50.000,00 

17640 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA    556.000,00 556.000,00 

    10.000,00 1.000,00  606.000,00 617.000,00 

      
SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2022           

CAPITOLO OGGETTO 

ONERI DI 

URBANIZZAZIONE CONTRIBUTO DA PRIVATI  CONTRIBUTO STATALE TOTALE 

 14790 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

BENI IMMOBILI COMUNALI E 

PATRIMONIO 5.000,00      5.000,00 

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE SCUOLE 

ELEMENTARI  1.000,00   1.000,00 

21342 

MESSA IN SICUREZZA OPERE DI 

VIABILITA’ COMUNALE   50.000,00 50.000,00 

    10.000,00 1.000,00  50.000,00 61.000,00 

 
 
 
 



  

  

 
SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2023           

CAPITOLO OGGETTO 

ONERI DI 

URBANIZZAZIONE CONTRIBUTO DA PRIVATI  TOTALE 

 14790 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

BENI IMMOBILI COMUNALI E 

PATRIMONIO 10.000,00     10.000,00 

17700 

ATTREZZATURE SCUOLE 

ELEMENTARI  1.000,00   1.000,00 

    10.000,00 1.000,00  11.000,00 

 
Programmi e progetti di investimento in corso di es ecuzione e non ancora conclusi  
 
Si elencano di seguito le opere e le spese di investimento previste per il 2020, e' in corso di progettazione l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile 
comunale. Il resto delle opere e delle spese risulta sostanzialmente in avanzata fase di realizzazione se non interamente concluso.  
         

SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 - AGGIORNATO 5' VARIAZIONE DI BILANCIO        

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI 

URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI-entrate 

correnti 

CONTRIBUTO 

REGIONALE 

CONTRIBUTO 

STATALE 

AVANZO 

(UTILIZZO PARTE 

CAPITALE) 

CONTRIBUTO 

COMUNITA' 

MONTANE 

F.P.V. TOTALE 

455 COMPUTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI     3.100,00   3.100,00 

495 ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI     2.000,00   2.000,00 

1750 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI     4.500,00    

6500 ACQUISTO DI BENI PER ARREDO URBANO     750,00   750,00 

6559 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DIFESA DEL SUOLO    48.150,00  9.769,76 57.919,76 

6562 MANUTENZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BENICI, 

DASOL, CALERA E GAMBA 

    134.379,08 134.379,08 

14791 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 5.000,00       5.000,00 

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00       5.000,00 

14792 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

100.000,00 50.000,00    150.000,00 

15785 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MUNICIPIO     5.002,00   5.002,00 

17660 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE    6.300,00   6.300,00 



  

  

21296 INDENNIZZI AREA PROGETTO GREEN WAY      18.492,00  18.492,00 

17700 ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI  1.000,00      1.000,00 

17701 ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATE CON DONAZIONI 1.675,00      1.675,00 

21253 RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO   4.893,00   4.893,00 

21254 SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO BARNEGAZZO  6.075,90   24.456,25   30.532,15 

21294 ACQUISIZIONE AREA VIA BOSCHI     8.530,00   8.530,00 

21300.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI     9.150,00   9.150,00 

21297 ACQUISIZIONE AREA PER PARCHEGGIO FOSSANE     1.102,00   1.102,00 

  10.000,00 8.750,90 100.000,00 50.000,00 117.933,25 18.492,00 144.148,84 444.824,99 

 
Si elencano le opere in corso: 
 
• Opere di regimazione idraulica e difesa del suolo: opera realizzata. 
• Manutenzione idraulica del torrenti Benici, Dasol, Calera e Gamba: in fase di conclusione. 
• Manutenzione straordinaria immobile comunale - intevento di efficientamento energetico: in fase di progettazione. 
• Indennizzi area progetto Greenway: fondi stanziati. 
• Sistemazione idraulica fosso Barnegazzo: in fase di progettazione. 
• Acquisizione area via Boschi: incarico al notaio per la stesura dell'atto. 
• Manutenzione straordinaria strade comunali: opera parzialmente realizzata, fondi stanziati per la restante parte. 
 
 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa  

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà mantenere il pareggio di bilancio operando con variazioni 
infraannuali al fine di garantire tale pareggio e la gestione ottimale delle risorse disponibili. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un fondo di cassa adeguato senza ricorrere 
all’anticipazione di tesoreria, curando in modo particolare la riscossione delle entrate ed il relativo adeguato flusso di spesa.  

 

Si sottolinea comunque che da anni l'ente non fa ricorso ad ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, significando pertanto che il monitoraggio dei flussi 
di cassa e' costantemente attuato. 



  

  

 



  

  

 

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  338.140,85    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  13.800,00 13.800,00 13.800,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  832.635,00 832.135,00 832.135,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  786.605,00 784.185,00 784.435,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato   13.800,00 13.800,00 13.800,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   15.420,00 15.420,00 15.420,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  58.830,00 60.750,00 60.500,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LE GGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI  

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
      



  

  

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  616.000,00 60.000,00 60.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  617.000,00 61.000,00 61.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
      



  

  

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVEST IMENTI PLURIENNALI (4)   
Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)  0,00 0,00 0,00 
      
      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali    0,00 0,00 0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(1) Indicare gli anni di riferimento. 
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 
Il fondo di cassa che negli anni e' costantemente aumentato sottolinea la sana gestione finanziaria dell'ente, attuata attraverso costante monitoraggio dei flussi di 



  

  

entrata e di spesa, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa in tema di rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e prestazioni. 
L'obiettivo e' evidentemente quello di proseguire nell'indirizzo sopra esposto.  
 



  

  

 

 
  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023  
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 SPESE CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  338.140,85         

Utilizzo avanzo di amministrazione   0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione (1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto (2)  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato   13.800,00 13.800,00 13.800,00      

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 773.979,67 550.490,00 550.490,00 550.490,00 Titolo 1 - Spese correnti 1.165.444,87 786.605,00 784.185,00 784.435,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  13.800,00 13.800,00 13.800,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 38.185,40 33.205,00 33.205,00 33.205,00      

Titolo 3  - Entrate extratributarie 368.370,93 248.940,00 248.440,00 248.440,00      

Titolo 4  - Entrate in conto capitale 794.934,09 616.000,00 60.000,00 60.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 744.736,10 617.000,00 61.000,00 61.000,00 

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

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale entrate finali …………… 1.975.470,09 1.448.635,00 892.135,00 892.135,00 Totale spese finali …………… 1.910.180,97 1.403.605,00 845.185,00 845.435,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 58.830,00 58.830,00 60.750,00 60.500,00 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro 160.700,09 145.000,00 145.000,00 145.000,00 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro 159.527,21 145.000,00 145.000,00 145.000,00 

Totale titoli  2.436.170,18 1.893.635,00 1.337.135,00 1.337.135,00 Totale titoli  2.428.538,18 1.907.435,00 1.350.935,00 1.350.935,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  2.774.311,03 1.907.435,00 1.350.935,00 1.350.935,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  2.428.538,18 1.907.435,00 1.350.935,00 1.350.935,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 345.772,85         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 

D – Principali obiettivi delle missioni attivate  
 



  

  

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna m issione 
 
 
 
MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di g estione 

 
• GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI 

Le attuali normative impongono ai comuni come il nostro di affrontare le gestioni dei servizi in modo associato allo scopo di migliolare la qualita’ delle prestazioni. 
Proseguimento dell’attuale sistema di adesione alle forme aggregative che fanno capo a Comunita’ Montana di Valle Sabbia, valutando anche altre forme di 
collaborazione.  
 

• BILANCIO 
Realizzazione di opere e servizi utilizzando le risorse finanziarie di cui l’ente puo’ effettivamente disporre, senza accendere mutui.  
 

• INFORMAZIONE 
Utilizzo di mezzi informatici per semplificare e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali. 
Attivazione e formazione per tutti gli uffici comunali della protocollazione in uscita e in entrata con SICRA WEB. Utilizzo dell'applicativo per la segreteria in forma 
integrale. 
 
Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente 
Dare attuazione all'art. 148 del D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012 in materia di controlli 
 
Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e reverse charge. Esecuzione dei pagamenti entro 30 giorni dal 
pervenimento della fattura. Utilizzo integrale del mandato e ordinativo informatico. Adozione della contabilità economico patrimoniale. Adeguamento delle procedure 
al nuovo sistema contabile. Monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente e della relativa capacita' di spesa Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta 
all'evasione fiscale. 
 
 
Predisposizione bollettini precompilati per il pagamento dei tributi comunali da consegnare a domicilio 
Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico. 
 
Ampliare quanto piu possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006) per migliorare 
l’economicita, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata. 
Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, secondo i tempi fissati dagli enti preposti. Utilizzo nuovo programma SICRA WEB per la 
gestione del servizio demografico.  
Adozione carta identita' elettronica. 
Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.  
Pubblicazione di un bollettino di informazione per la cittadinanza. Massimo utilizzo dei mezzi informatici a disposizione. Aggiornamento del sito internet. 
 
 



  

  

 
MISSIONE  02 Giustizia 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Controllo del territorio attraverso l’aggregazione di Polizia locale. Polizia commerciale: attivita di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismo commerciale, 
nonche al rispetto della normativa di settore e alla verifica del rispetto degli orari di chiusura da parte dei pubblici esercizi. 
Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle 
leggi e dei regolamenti. 
 
MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 

 

Collaborazione con scuola dell’infanzia e primaria. 
Attenzione all’importanza della scuola nella formazione delle generazioni future. 
Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli enti convenzionati presenti ed attivi nella realtà comunale. 
Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo. Organizzazione dei servizi scolastici. 
 
MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e del le attività culturali 

 
Incremento delle attivita’ della biblioteca favorendo la collaborazione con il sistema bibliotecario. Organizzazione di eventi culturali e manifestazioni che valorizzino 
tradizioni e culture locali. 
Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura. 
 
MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo lib ero 

 

Valorizzazione delle strutture comunali dedicate ad attivita’ sportive e ricreative, attraverso il supporto e la collaborazione con le associazioni sportive del paese. 
Incentivo alla cooperazione fra le varie associazioni. 
Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali, al fine di promuovere la pratica sportiva. 
Predisporre per tutti gli impianti sportivi del comune (gestiti direttamente o in concessione) una puntuale ricognizione dello stato in essere da un punto di vista 
manutentivo al fine di poter effettuare una programmazione annuale degli interventi. 
 
MISSIONE  07 Turismo 

 
Individuare forme di sviluppo e nuove opportunita’ che si stanno affaccciando alla Valle Sabbia. 
Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al di fuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, 
ambientali, artistici ed architettonici che contraddistinguono la realtà e le peculiarità del nostro territorio. 
 
 



  

  

 
MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abi tativa 

 
Migliorare il piano di gestione del territorio per renderlo piu funzionale possibile alle necessita’ del paese in modo trasparente e legittimo. 
Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici. 
 
MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambiente 

 
Controllo del territorio con il coinvolgimento di enti superiori quali Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunita’ Montana. Controllo delle attivita’ 
dell’impianto idroelettrico. 
Monitorare attentamente il sistema di raccolta “porta a porta” al fine di raggiungere positivi risultati in termini economici ed ambientali. 
Attivita di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali criticita ambientali.  
Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle associazioni comunali che operano a favore di uno sviluppo sostenibile. 
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.  
Avvio del nuovo servizio di raccolta denominato "porta a porta" avvenuto a partire dal 2018 sotto il coordinamento della Comunità Montana di Valle Sabbia.  
Piano finanziario comprendente i costi per il nuovo centro di raccolta sovraccomunale. 
 
MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso l’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione 
tecnologica e lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.  
Adesione al programma proposto dalla Comunita' Montana secondo i tempi di realizzazione da essa indicati. 
Realizzazione interventi viari. Collaborazione con Comunità Montana di Valle Sabbia tramite la società di servizi partecipata per attività inerenti la toponomastica 
stradale. 
Sviluppo della pistaciclabile sovraccomunale. 
 
MISSIONE  11 Soccorso civile 

 
Sicurezza del territorio. 
Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze di possibili calamità naturali. 
 
MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia 

 
Attenzione alle persone con disabilita’; stretta collaborazione con l’assistente sociale; lavoro di rete con agenzie educative e aggregative presenti sul territorio. 
Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie. 
Sostegno al pagamento rette del C.D.D.  
Mantenimento servizi attivati: pasti, trasporti ecc. 
Sussidi economici se necessari. 
Sussidi economici se necessari. 
Ordinario programma di manutenzione . 



  

  

 
 

 
MISSIONE  13 Tutela della salute 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazion e professionale 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti  energetiche 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie terri toriali e locali 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  19 Relazioni internazionali 

 
La presente missione non e' gestita dall'ente 
 
MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 

 
Il Comune provvede agli accantonamenti secondo le disposizioni normative relative. 
 
MISSIONE  50 Debito pubblico 

 
Riduzione debito. 
Proseguimento della costante riduzione del residuo debito senza sottoscrizione di ulteriore indebitamento. 
 



  

  

 
MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

 
L'attività del Comune è improntata ad una corretta gestione dei flussi di cassa senza ricorso alle anticipazioni di tesoreria. 
 
MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 

 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza  

Codice 
missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 328.490,00 5.000,00 0,00 333.490,00 328.590,00 5.000,00 0,00 333.590,00 328.590,00 5.000,00 0,00 333.590,00 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 52.010,00 0,00 0,00 52.010,00 52.010,00 0,00 0,00 52.010,00 52.010,00 0,00 0,00 52.010,00 
  4 84.070,00 557.000,00 0,00 641.070,00 83.780,00 1.000,00 0,00 84.780,00 83.320,00 1.000,00 0,00 84.320,00 
  5 10.900,00 5.000,00 0,00 15.900,00 10.900,00 5.000,00 0,00 15.900,00 10.900,00 5.000,00 0,00 15.900,00 
  6 7.880,00 0,00 0,00 7.880,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 
  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  9 137.730,00 0,00 0,00 137.730,00 138.310,00 0,00 0,00 138.310,00 138.260,00 0,00 0,00 138.260,00 
 10 71.715,00 50.000,00 0,00 121.715,00 70.745,00 50.000,00 0,00 120.745,00 69.745,00 50.000,00 0,00 119.745,00 
 11 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 
 12 65.330,00 0,00 0,00 65.330,00 65.200,00 0,00 0,00 65.200,00 65.050,00 0,00 0,00 65.050,00 
 13 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 
 14 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 360,00 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 26.160,00 0,00 0,00 26.160,00 24.430,00 0,00 0,00 24.430,00 26.340,00 0,00 0,00 26.340,00 
 50 0,00 0,00 58.830,00 58.830,00 0,00 0,00 60.750,00 60.750,00 0,00 0,00 60.500,00 60.500,00 
 60 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 
 99 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 

TOTALI 786.605,00 617.000,00 503.830,00 1.907.435,00 784.185,00 61.000,00 505.750,00 1.350.935,00 784.435,00 61.000,00 505.500,00 1.350.935,00 

 
 
Gestione di cassa  

Codice 
missione 

ANNO 2021    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 507.363,98 31.871,57 0,00 539.235,55 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 86.667,11 0,00 0,00 86.667,11 
  4 124.966,46 563.290,86 0,00 688.257,32 
  5 15.190,00 5.000,00 0,00 20.190,00 
  6 12.389,68 0,00 0,00 12.389,68 
  7 0,00 0,00 0,00 0,00 
  8 0,00 738,10 0,00 738,10 
  9 198.068,72 90.785,57 0,00 288.854,29 
 10 109.295,60 53.050,00 0,00 162.345,60 
 11 2.425,36 0,00 0,00 2.425,36 
 12 108.667,96 0,00 0,00 108.667,96 
 13 50,00 0,00 0,00 50,00 
 14 360,00 0,00 0,00 360,00 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

  

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50 0,00 0,00 58.830,00 58.830,00 
 60 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 
 99 0,00 0,00 159.527,21 159.527,21 

TOTALI 1.165.444,87 744.736,10 518.357,21 2.428.538,18 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento  alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazi oni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali  
 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio 2021-2023 non ha 
in programma alienazioni patrimoniali.  
 
(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A. P.) 
 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
Enti strumentali controllati 
 
Non ci sono enti strumentali controllati 
 
 
Società controllate  
 
Non ci sono societa' controllate 
 
 
Enti strumentali partecipati  
 
Non ci sono enti strumentali partecipati   
 
 
Società partecipate 
 



  

  

Gli indirizzi alle societa' partecipate vengono dati dalla Comunita' Montana di Valle Sabbia, durante l'assemblea dei sindaci. 
 
 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificaz ione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007)  

 
(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 
Il comune di Barghe non predispone il piano. Effettua un capillare controllo sulle spese, essendo fra l'altro di importo molto contenuto 
considerato la dimensione dell'ente. 
 

H – Altri eventuali strumenti di programmazione  
 
 
Non ci sono altri strumenti di programmazione.  



  

  

 

 
Personale  
 


