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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ALLEGATO 1) AL PRESENTE DOCUMENTO

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
ANAGRAFE - STATO CIVILE
SERVIZIO TECNICO
SEGRETERIA
TURISMO
SERVIZIO MANUTENTIVO
POLIZIA MUNICIPALE
MENSA SCOLASTICA

Servizi gestiti in forma associata
Servizio
PROTEZIONE CIVILE

Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO TECNICO
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
Società controllate
G.A.I.A. Spa
Acquedotto Valtiglione Spa

2 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12 anno precedente

€ 185.855,50

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1

€ 136.052,96

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2

€ 116.596,85

€.136.052,96

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
anno precedente
anno precedente – 1
anno precedente – 2

ANTICIPAZIONE MEDIA
157,27 euro
179,86 euro
252,36 euro

Costo interessi passivi
€. 201,90
€.212,73
€.352,65

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
anno precedente
anno precedente – 1
anno precedente – 2

Interessi passivi
impegnati(a)
6516,22
7780,00
10501,28

Entrate accertate tit.1-2-3- (b)
930693,58
881308,53
891650,55

Incidenza
(a/b)%
0,70
0,88
1,17

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento

anno precedente
anno precedente – 1
anno precedente – 2

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
0,00
0,00
0,00

3 – Gestione delle risorse umane

Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria

numero

Cat.D2
Cat.C5
Cat.B6
TOTALE

1
1
2
4

tempo indeterminato
1
1
2
4

Altre tipologie

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento
anno precedente
anno precedente – 1
anno precedente – 2
223814,42

Dipendenti

Spesa di personale

4
4
4
4

248383,14
179932,45
246519,71
223814,42

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente
28,76
23,53
31,25
27,15

4 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito ne ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i
cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad evitare aumenti tributari.
Le politiche tariffarie dovranno non subire variazioni in aumento

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo
di bilancio l’Amministrazione dovrà richiedere spazi finanziari alla regione o allo stato in modo da poter
ricorrere all’utilizzo dell’avanzo o all’accensione di prestiti.
Inoltre, dovrà essere valutata la partecipazione a bandi per il reperimento di risorse in conto capitale.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente ha diminuito progressivamente il
suo indebitamento. Considerato il basso livello di indebitamento, non è da escludere in via prioritaria,
l’accensione di nuovi mutui per finanziare investimenti.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere alti i livelli di
servizio all’utenza.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata ad un mantenimento della
spesa sostenuta nel 2017.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere acquisite mediante centrali di committenza
al fine di ottenere economie di scala.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

 ANNO 2019 OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E
ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELL’EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE
DI MOMBARUZZO - euro 500.000,00;

1

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Non sono in corso programmi e progetti di investimento in corso di investimento oggetto di programmazione
pluriennale passata.

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 essere rigoroso
nell’applicazione della normativa vigente; è auspicabile l’ottenimento di un avanzo di parte corrente in sede di
bilancio previsionale da utilizzare per la spesa in conto capitale.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ricorrere il
meno possibile all’anticipazione di tesoreria.

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI 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 non prevede alienazioni di beni e adozioni di specifiche varianti al PRGC.

E) 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
MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Società controllate
NON ESISTONO SOCIETA’ CONTROLLATE

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma
594 Legge 244/2007)
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa non è stato redatto.

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione.

Allegato 1
INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO
Al centro dell’azione amministrativa è nostra intenzione porre la persona in quanto tale, con
tutti i suoi bisogni, le sue speranze, le sue attese e le sue aspirazioni.
Vogliamo inoltre portare avanti idee e progetti, ricercando l’appoggio, la collaborazione ed il
consenso della popolazione e delle associazioni di volontariato affinchè si instauri un clima propizio
e si inneschi un meccanismo virtuoso in cui tutte le componenti del paese lavorino fianco a fianco.
Il periodo che stiamo vivendo molto difficile, le risorse economiche a disposizione
diminuiscono ed è perciò indispensabile attivare azioni di sensibilizzazione presso gli enti superiori
(Stato, Regione, Provincia, Fondazioni bancarie) per attirare i finanziamenti necessari per la
concreta realizzazione di quanto necessario.
E’ ovvio quindi che, volendo spiegare il programma che intendiamo seguire nella prossima
legislatura, si debba fare un passo indietro e vedere cosa è stato realizzato in questi ultimi cinque
anni.
Questo perchè la nostra linea guida è quella di continuare il lavoro iniziato nel 2009,
concentrato su quattro macrosettori: Infrastrutture e viabilità - Servizi, Sociale, Assistenza, Scuole e
Giovani - Sviluppo Economico e Turistico – Amministrazione in senso stretto.
Lavoreremo quindi per consolidare i risultati già conseguiti, cercando di portare dei
miglioramenti e impegnandoci per raggiungere i nuovi obiettivi che ci siamo dati e che sono
evidenziati in questo programma e quelli che, durante la legislatura, le necessità o le opportunità ci
daranno.
Vediamo insieme i principali risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni:
INFRASTRUTTURE e VIABILITA’
 Potenziamento della linea di Illuminazione Pubblica con l’aggiunta di nuovi tratti (ad es: via
Acqui, via Convento) e miglioramento della qualità avendo iniziato il cambio da lampade
normali a lampade a led.
 Lavori di straordinaria manutenzione nei tre cimiteri del territorio per mettere in sicurezza e
dare decoro a strutture in evidente stato di necessità.
 Lavori di ristrutturazione del tetto e dell’interno della chiesetta del Presepio (con il concorso
della Parrocchia e della Fondazione C.R.TO.).
 Interventi di agibilità e fruibilità su diversi siti del territorio (ad es. casetta del peso a
Bazzana, casetta di legno in località Presepio, servizi igienici in dotazione all’ambulatorio
medico, circolo ricreativo di Casalotto, area mercatale in borgo Stazione)
 Messa in sicurezza di aree di territorio in criticità (ad es: frana del Vignale, strada Bordina)
 Asfaltatura di nuove strade (ad es. Convento e Marlera)
 Rifacimento del manto stradale (da asfalto a porfido) dell’intero tratto di via XX Settembre
nel borgo storico del Castello.
SERVIZI, SOCIALE, ASSISTENZA, SCUOLE E GIOVANI
 Installato il sistema di videosorveglianza su tutto il territorio del nostro Comune.
 Installato il sistema di WI-FI gratuito per tutti in alcune aree delimitate del concentrico.
 Installato il sistema di informazione tramite sms su viabilità, meteo, scuole ed eventi del
nostro Comune.
 Attivato un servizio di City Bike con la possibilità di noleggiare moutain bike per passegiate in
bicicletta sul nostro territorio.
 Si è passati dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti a quella differenziata.
 Il centro estivo per ragazzi è stato migliorato come servizio passando da ½ giornata alla
giornata intera e allungando la durata da 3 a 4 settimane.
 Istituiti diversi corsi (ginnastica, inglese, italiano per donne straniere residenti a Mombaruzzo)










Sono stati effettuati interventi di carattere assistenziale (in concorso con il medico condotto
ed il parroco) con il coinvolgimento del Cisa per situazioni di grave criticità.
E’ in atto una ristrutturazione ambientale dei locali della scuola dell’infanzia.
E’ iniziata con la scuola primaria (elementari) e Slow Food una collaborazione per avvicinare
bambini ai prodotti dell’agricoltura ed al rispetto della natura che ha portato ad aderire al
progetto nazionale di Ortoincondotta, con la creazione di un orto e la sua gestione da parte degli
alunni.
E’ iniziata con la scuola secondaria di I° grado (medie) un progetto/borsa di studio per far
conoscere la storia ed i luoghi del nostro Comune agli studenti.
Si è dato il massimo aiuto possibile alle suore della Casa di Riposo L.Ferraris al fine di favorire
le diverse iniziative dell’Oratorio Interparrocchiale.
Si sono supportate varie iniziative proposte da giovani del paese (ad es. Torneo di calcio).
E’ stato istituito un servizio di doposcuola per la durata dell’intero anno scolastico.

SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
 E’ stato sviluppato il format dei “Percorsi del Gusto”, ampliando il numero e la varietà delle
specialità proposte, arricchendo le serate con eventi particolari (ad es: concerto jazz o musica
etnica, zona giochi per bambini).
 Sono state create serate “a tema” enogastronomico/musicale sulla terrazza panoramica di via
XX settembre come richiamo di pubblico e pubblicità di prodotti locali.
 Per le stesse finalità è stata istituita la fiera mercato di novembre “Tra Vini e Tartufi..”
 Con l’insostituibile aiuto di alcuni volontari è stato inaugurato il “Museo del Territorio”
intitolato a Pinino Nota che racchiude, con la sua raccolta di oggetti e di ambienti, uno spaccato
della vita e del lavoro dei nostri nonni. Il Museo comprende anche una interessante sezione con
numerosi animali imbalsamati tipici del nostro territorio ed è stata realizzata grazie alla
donazione da parte di un generoso compaesano.
 Sempre grazie alla collaborazione di volontari e alla disponibilità di privati è stato possibile
inserire il nostro Comune nel circuito di “Castelli Aperti”, allestire serate di musica e cultura
medioevali, organizzare ricerche di tartufi per brand importanti (squadra corse Porsche, Tour
Bugatti) con evidenti ritorni pubblicitari.
 E’ stata tracciata una prima parte di sentieri per camminate o pedalate con indicazioni di
percorso.
 E’ stata posata la prima parte (zona Sant’Antonio/Bricco/Convento) delle tabelle di
informazione turistica presso i siti di interesse storico/paesaggistico.
 Mombaruzzo è tra i comuni fondatori del consorzio “luoghi e Comuni del Medioevo” che
raggruppa paesi e città di tutta l’Italia con caratteristiche medioevali a scopo promozionale,
specialmente con tour operator esteri.
AMMINISTRAZIONE
Contenimento dei costi, monitoraggio dell’equilibrio tra entrate e uscite e attenta analisi delle
spese hanno permesso di avere comunque le disponibilità necessarie a supportare le iniziative
descritte nei paragrafi precedenti mantenendo un sostanziale pareggio di bilancio. Senza
aumentare le aliquote dei tributi e dei servizi! Che ancora oggi sono tutte nella fascia minima
consentita.
Tutto questo in un periodo in cui le drastiche riduzioni dei contributi pubblici ai comuni, la
confusione legislativa in campo fiscale e tributario e le conseguenze di una crisi economica senza
precedenti hanno creato e stanno creando difficoltà di ogni genere.
Questi sono i principali risultati raggiunti nella legislatura trascorsa.
Per i prossimi cinque anni è nostra intenzione continuare in questa direzione avendo già
individuato alcuni specifici interventi. E precisamente:
INFRASTRUTTURE E VIABILITA’










Ampliamento dell’offerta di parcheggi nel concentrico. Necessità sempre più evidente, dovuta
fortunatamente anche allo sviluppo turistico degli ultimi tempi.
Irterventi sulle strutture nei tre cimiteri del territorio, che ancora evidenziano problematiche
strutturali. E’ prevista anche la costruzione di nuovi loculi.
Prosecuzione della messa in sicurezza di strade e località che presentano dissesti di vario
genere.
Potenziamento e miglioramento della rete di illuminazione pubblica su tutto il territorio. (Un
primo intervento sarà quello di portare la corrente elettrica alla chiesetta del Presepio.)
Per la viabilità sarà predisposto anche un attento monitoraggio ed una azione di
sensibilizzazione presso le istituzione competenti per quanto riguarda le criticità emerse
recentemente nei servizi ed orari dei trasporti su rotaia e su gomma da e per il nostro Paese.
Sono già stati individuati alcuni siti che saranno oggetto di un’azione di recupero
(compatibilmente con eventuali ostacoli di carattere finanziario e burocratico) in grado di dare
beneficio alla vivibilità dei concittadini.
Continuerà l’azione di abbellimento e miglioramento del decoro urbano.
E’ in programma la messa a disposizione della “Casetta dell’acqua” per la distribuzione di
acqua potabile microfiltrata.

SERVIZI, SOCIALE, ASSISTENZA, SCUOLE E GIOVANI
 Revisione del sito internet del Comune: migliorarlo come grafica, contenuti, maggior capacità
di condivisione con altri siti, ecc.
 Miglioramento della qualità del servizio di videosorveglianza.
 Pur avendo raggiunto in poco tempo percentuali di raccolta differenziata molto soddisfacenti,
grazie soprattutto alla collaborazione e alla sensibilità della cittadinanza, intendiamo migliorare
il servizio raccolta rifiuti, predisponendo nuovi punti e creando barriere in grado di
mimetizzare i cassonetti in alcune zone particolari.
 Istituzione di un gruppo/commissione che si occupi con competenza e professionalità dei casi di
assistenza sociale e/o disagio personale che si dovessero verificare nel nostro Comune, in modo
da creare più sinergie tra i vari organi interessati e quindi dare più efficacia agli interventi.
 Terminare in tempi brevi la ristrutturazione della scuola dell’infanzia (asilo).
 Mantenere un costante approccio collaborativo con le scuole dislocate a Mombaruzzo,
consapevoli dell’importanza che esse hanno non solo per noi ma per tutte le famiglie e i ragazzi
dei paesi limitrofi. Stesse motivazioni anche per l’Oratorio Interparrocchiale.
 Migliorare la funzionalità dei campi sportivi siti in Borgo Stazione e nel concentrico (Piazza
Nuova).
 Siamo aperti però a valutare qualsiasi proposta i giovani intendano portare alla conoscenza
dell’amministrazione in campo sportivo, di intrattenimento, culturale, ecc.. Siamo consapevoli
che pur impegnandoci al massimo non possiamo competere con la fantasia e l’ intraprendenza
dei nostri giovani. Aspettiamo proposte...
SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
 Contiamo di ampliare la valorizzazione del nostro paese promuovendo nuove manifestazioni
mirate a far conoscere altri rioni e località di Mombaruzzo e portare visitatori in tutti i periodi
dell’anno. Questo per dare visibilità costante al nostro territorio, con proposte di vario genere,
che interessino e incuriosiscano fasce sempre più diverse e numerose di potenziali turisti.
 Incrementare la pubblicità del nostro territorio e delle sue potenzialità sulle nuove frontiere
dell’informazione attraverso internet e i social network.
 Ampliare le collaborazioni con altri comuni ed organizzazioni per entrare in nuovi circuiti
turistici, commerciali ed economici.
 Tutelare sempre di più l’ambiente ed il territorio, per noi che ci viviamo sempre e per quelli
che ci vengono a vivere, magari anche per un solo pomeriggio! Tutela che faremo con azioni






mirate ma anche con prevenzione ed informazione (ad es. programmando giornate per
l’ambiente).
All’interno della nostra lista ci sono esperienze importanti nel principale settore economico
della nostra zona: l’agricoltura ed in modo particolare la viticoltura. E’ nostra intenzione
impegnarci per vedere se è possibile dare un supporto concreto a chi lavora in questo campo.
A livello commerciale porteremo avanti un’iniziativa per agevolare la vendita dei tanti nostri
prodotti di qualità facilitando l’incontro con i sempri più numerosi estimatori dell’acquisto
diretto dal produttore. (Mercato a km 0).
Faremo un ulteriore tentativo per favorire la costituzione di un Presidio Slow Food
dell’amaretto morbido di Mombaruzzo. Convinti che sia un modo molto efficace per tutelare
e valorizzare un prodotto unico ma sempre più copiato e svilito di qualità.
Verrà completata la rete di sentieri per passeggiate o pedalate nel territorio del nostro Comune e
dei Comuni limitrofi e sarà portata a termine anche la posa delle tabelle di informazione
turistica nel Borgo Castello.

AMMINISTRAZIONE
 Faremo un ulteriore intervento a livello logistico per garantire negli uffici comunali più
riservatezza e più facilità organizzativa.
 Per quanto riguarda la gestione finanziaria, non ci nascondiamo che la situazione deve essere
monitorata con un’attenzione che forse mai fino ad ora si era resa necessaria.
 Reperire le risorse sufficenti per poter attuare questo programma e per poter far funzionare
tutto l’apparato amministrativo, le ordinarie manutenzioni ed i tanti lavori che ci sono
quotidianamente senza pesare troppo sui concittadini non sarà un compito facile ma sarà
sicuramente quello che faremo, impegnandoci con tutte le nostre capacità.
 Un ultimo punto che non abbiamo ritenuto di dover inserire nei precedenti perchè pensiamo sia
il collante di tutti; sicuramente quello che, con la sua riuscita, ci darà maggior soddisfazione ma
soprattutto porterà un concreto beneficio al nostro Paese: intendiamo continuare a cercare il
coinvolgimento di più persone possibili nello sforzo comune di migliorare la qualità della
vita di Mombaruzzo; noi dell’Amministrazione e tutti i concittadini che riterranno di poter
contribuire in qualche modo al raggiungimento di questo risultato.
La nostra lista è una lista civica, apartitica e apolitica che, per questo scopo ha lavorato e
lavorerà ancora, con impegno e trasparenza.
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