COMUNE DI VERDELLINO

D.U.P.
Documento Unico di Programmazione

Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021

La presente nota di aggiornamento viene adottata dalla Giunta Comunale per la
presentazione al Consiglio e successiva approvazione, nella seduta di approvazione del
Bilancio 2019-2021.

****************
Si riassumono le modifiche inserite a seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2019
Conferma aliquote IMU-TASI- ADDIZIONALE IRPEF: i principali tributi non sono aumentati per l’anno
2019, nonostante lo sblocco degli aumenti previsto dalla legge di stabilità anno 2019.
Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni: ai sensi del comma 919 si prevede l’ aumento tariffari nella
misura massima del 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, con on un gettito previsto dal Concessionario attuale pari ad
euro 11.000,00= ed una stima dei rimborsi pari a circa 6.000,00, rateizzati in 5 anni come previsto dal comma
917 della stessa legge di Bilancio.

FSC: dati anno 2019- confermato il dato dal Ministero dell’Interno sul sito della Finanza Locale: euro
886.000,00=( come l’anno 2018)
FCDE : determinazione del FCDE- incidenza della percentuale da applicare al bilancio –conferma 85% nel
2019, 95% nel 2020, e per il 2021 percentuale par al 100%.

Cod.Bil.

Capitolo

10101

30202

% riscossione‐
complemento a
100 Descrizione

Acc. FSC 2019

Acc. FSC 2020

Acc. FSC 2021

168

10,00% TARI

€ 67.200,00

€ 67.900,00

€ 68.600,00

480

SANZIONI
AMMINISTRATIVE
42,51% CDS

€ 63.765,00

€ 63.765,00

€ 63.765,00

€ 130.965,00

€ 131.665,00

€ 132.365,00

applicazione

2019

85%

applicazione

2020

95%

applicazione

2021

100%

€ 111.320,25
€ 125.081,75
€ 132.365,00

*******

Si riassumono le modifiche inserite a seguito di esigenze sopravvenute a seguito di atti
deliberativi/determinazioni del Comune di Verdellino.



Il FPV è adeguato alle risultanze della determina n. 661 del 28.12.2018:

- parte corrente: - spese di personale ( trattamento accessorio personale) da euro 61.672,78 a euro
20.537,50= a causa della mancata sottoscrizione del contratto decentrato e con costituzione del vincolo
sulle risorse nell’avanzo di amministrazione 2018
- per la parte capitale da euro 623.948,02 a euro 1.271.273,26= per seguenti investimenti-

det. 661/2018

fpv 2018 spesa

FINANZIAMENTO

AMMODERNAMENTO VIA IV NOVEMBRE

DET. 455/2018

143.656,00 ONERI 2017

ARCHIVIO PRIMO LOTTO

DET. 357/2018

77.275,46 ONERI 2016

PERCORSO VIA MARCONI‐ BB‐AA‐

DET. 610/2018

70.000,00 AVANZO DI AMM. 2017

RAZIONALIZZAZIONE VIA MATTEOTTI

DET. 655/2018

22.697,57 AVANZO DI AMM. 2017

LABORATORIO ARTI

DET. 49/2018

155.571,09 AVANZO DI AMM. 2016

LABORATORIO ARTI

DET. 49/2018

89.205,22 ONERI 2016

RECUPERO CENTRO SPORTIVO I LOTTO

DET. 647/2018

79.498,06 ALIENAZIONE RIA SPA

LAVORI VIA MADRID

DET. 595/2018

97.500,00 BANDO ATTRACT‐ ONERI

INCARICO CERTIFICATO INCENDI

DET. 607/2018

2.283,84 AVANZO DI AMM. 2017

SISTEMAZIONE ASCENSORE CENTRO SOCIALE

DET. 593/2018

9.638,00 AVANZO DI AMM. 2017

SCUOLA MEDIA RISTRUTTURAZIONE

DET. 520/2018

‐

100.000,00 AVANZO DI AMM.2017‐RIA‐ONERI

(storno parziale )

TOTALE DET. 661/2018

647.325,24

ca pi ta l e

fpv precedente
cosi composto

623.948,02

PARTE CAPITALE

ARCHIVIO PRIMO LOTTO

DET. 357/2018
DET. 580/2018
DET. 520/2018

103.948,02
120.000,00
400.000,00

ONERI 2016

ARCHIVIO SECONDO LOTTO
SCUOLA MEDIA RISTRUTTURAZIONE

ALIENAZIONE RIA SPA
AVANZO DI AMM. 2017

623.948,02
corrente
capitale





fpv finale
fpv finale

20.537,50 fondo incentivante
1.271.273,26 investimenti

MODIFICHE TARI 2018: Viene adeguato all’indice ISTAT di novembre, all’ 1,4% - con un aumento
pari ad euro 8.052,81= per un totale di euro 671.668,18= rispetto piano finanziario anno 2018 pari ad
euro 663.615,82=

Manovra tariffaria: Si confermano le tariffe dei servizi comunali, con una modifica delle seguenti tariffe:
servizi cimiteriali anno 2019- come indicato nell'allegato;
parcometri anno 2019 - come indicato nell'allegato;
impianti sportivi anno 2019- come indicato nell'allegato;



Iscrizione del Finanziamento Regionale ottenuto per il Progetto Abitare Insieme la Comunità, con una
previsione di entrata pari ad euro 250.000,00= da trasferire in base al piano dei conti ai partner del
progetto (1^ trance pari al 40%(arriverà ad inizio 2019) ‐Entro massimo 12 mesi dalla data avvio del progetto: presentazione
dichiarazione intermedia di spesa con successiva erogazione del 40% massimo di spesa (erogheranno quanto effettivamente
rendicontato‐ (2020)‐Entro massimo 24 mesi dalla data di avvio del progetto: conclusione progetto ‐Entro 60 giorni dalla data di
conclusione dei progetti: presentazione rendicontazione finale con successiva erogazione del 20% (inizio 2021)‐



Inserimento Finanziamento regionale richiesto dal Comune di Ciserano per il Progetto Sicurezza
Polizia Locale, con un fondo iscritto per gli straordinari pari complessivamente ad euro 40.882,85=
comprensivi di oneri e irap, in entrata ed in spesa



Iscrizione Mutui da assumere:

-

Cimitero Cassa DD.PP- euro 349.000,00= finanziamento progetto Ampliamento Cimitero Comunale

 Modifica del Piano delle Alienazioni:

-

Viene iscritto:
provento alienazione area corso Asia. Euro 103.948,02
provento alienazione area Bando Attract via Madrid- euro 961.000,00
provento alienazione 2 box via della Pace-euro 23.000,00
con accantonamento del 10% sul totale (€ 1.087.948,02) per vincolo estinzione mutui- per euro
108.794,80- alla missione 50 ;

 Inserita richiesta di finanziamento statale Bando Sport e Periferie – euro 150.00,000 (in entrata ed in
spesa)
 Inserito finanziamento statale CONTRIBUTO investimenti anno 2019 (legge di Bilancio 2019)– euro
70.00,000 (in entrata ed in spesa), destinato ad interventi di manutenzione delle scuole dell’infanzia
del territorio
 Inserito finanziamento regionale EFFICIENTAMENTO ENERGETICO scuola elementare di Zingonia
euro 806.849,00 (in entrata ed in spesa).
 La previsione di oneri applicati alla parte corrente è pari ad euro 40.000,00= destinati ad interventi di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, per l’anno 2019.
 Contabilizzazione di un’entrata non ricorrente, dovuto ad un riversamento dell’Agenzia delle Entrate,
ruoli coattivi INVIM anno 1981- per euro 214.291,87= destinata ad investimenti per euro 196.446,78=
la restante quota a copertura di incarichi urbanistica di natura non ricorrente.


Personale:

Nel piano occupazionale sono previste le seguenti assunzioni:
SETTORE

PROFILI DA REPERIRE

MODALITA'

NOTE

ANNO

2019

Polizia
Locale

n. 1 Agente di Polizia
Locale - cat. C a tempo pieno e
indeterminato

- Mobilità ex art. 34-bis
e art. 30 D.Lgs. 165/2001
Concorso Pubblico

Assunzione prevista a
luglio 2019

2019

Servizi
Sociali –
Settore
Cultura
Istruzione

Settore
Amministrazio
ne GeneraleServizio di
Segreteria

Settore
Amministrazio
ne GeneraleServizio di
Segreteria

n. 1 Istruttore amm.vo
- cat. C a tempo pieno e
indeterminato

n. 1 Istruttore direttivo
- cat. D a tempo pieno e
indeterminato

- Mobilità ex art. 34-bis
e art. 30 D.Lgs. 165/2001
Concorso Pubblico

- Mobilità ex art. 34-bis
e art. 30 D.Lgs. 165/2001
Concorso Pubblico

Assunzione prevista a
luglio 2019
Dal 1° ottobre 2019 è
previsto il
collocamento a riposo
di un istruttore
amministrativo il cui
posto rimarrà
vacante per l’anno in
corso

Assunzione prevista a
luglio 2019
Nel corso del 2020
sono previste due
cessazioni di
Categoria D, una
delle quali non verrà
ulteriormente
sostituita

Assunzione prevista a
novembre 2019
in coincidenza con la
cessazione dal
Concorso Pubblico
servizio del
dipendente di
da riservare ai sensi della Tutte le procedure saranno categoria B1 che
l. 68/99
riservate ai sensi della occupa attualmente la
riserva di cui alla L.
L. 68/99
68/99
n. 1 Istruttore amm.vo
- cat. C a tempo pieno e
indeterminato

- Mobilità ex art. 34-bis
e art. 30 D.Lgs. 165/2001

2019

2019

2019

2020

Settore
Amministrazio
ne GeneraleServizio di
Segreteria

n. 1 Istruttore amm.vo
- cat. C a tempo pieno e
indeterminato

- Mobilità ex art. 34-bis
e art. 30 D.Lgs. 165/2001
Concorso Pubblico

Assunzione prevista
nel corso del 2020 a
seguito della
cessazioni del 2°
dipendente Categoria
D, il cui posto
rimarrà vacante per
l’anno in corso

2020

2021

La programmazione dei fabbisogni per l’anno 2021 saranno definite sulla base delle
cessazioni che si verificheranno nel corso del 2020.

2021



E’ previsto un potenziamento dei servizi sociali, per 7 ore a carico del Bando Abitare la Comunità e le
restanti 11 ore da valutare se tramite Convenzione con l’Ambito di Dalmine.



Asilo Nido: nel corso del 2018 si è proceduto ad affidare il servizio tramite coprogettazione e cogestione (determina n. 367 del 03.08.2018) per il triennio settembre 2018- agosto 2021, per un
importo annuo pari ad euro 92.684,49= il risparmio annuo pari a 19.000,00= è stato destinato al
finanziamento del maggior costo dell’assistenza scolastica alunni con disabilità.



Ricoveri casi sociali : adeguato lo stanziamento agli inserimenti in strutture di ricovero, con una
previsione complessiva di euro 55.000,00=per minori/famiglie, euro 39.600,00 per adulti, in particolare
rilevante l’inserimento di un nuovo caso sociale, con un aumento di spesa di euro 27.000,00= rispetto
al 2018.



Incarichi urbanistica- euro 16.000,00=oltre a incarichi del Bando Attract per euro 18.000,00=



Iscrizione della Convenzione utilizzo congiunto personale Polizia Locale: deliberazione G.c. n. 190 del
18.12.2018: utilizzo per 4 ore del Comandante della Polizia Locale, in prospettiva di una convenzione
per la gestione associata della funzione di polizia locale, in corso di definizione. Maggiore spesa
quantificata in € 2.086,19= Da Luglio 2019 è previsto lo stanziamento per 18 h di un Comandante in
Convenzione, oltre ad un assunzione di un agente di Polizia Locale, in coerenza con il piano
occupazionale.

Nella sezione operativa sono inserite le relazioni di ogni settore.

COMUNE DI VERDELLINO (BG)

Classe:
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TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019
Aumento tariffe :
FINO AD UN METRO QUADRATO
OLTRE UN METRO QUADRATO

0

%

50

%

A) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 comma 2)
Tariffa base per ciascun foglio 70x100
- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione

1,03 €
0,31 €

Tariffa base per ciascun foglio oltre la dimensione 70x100
- per i primi 10 giorni
- per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione

1,55 €
0,47 €

MAGGIORAZIONI
- per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19, comma 3)
- per formati da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4)
- per formati oltre i 12 fogli (art. 19 comma 5)

50%;
50%;
100%.

DIRITTI D’URGENZA (art. 22 comma 9)
Per le affissioni d’urgenza è dovuta la maggiorazione del 10% del
diritto con un minimo di per ogni commissione pari ad

38,73 €

B) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Pubblicità ordinaria (art. 12)
Fino a 1 Fino a 1 Fino a 2 Fino a 2 Fino a 3 Fino a 3 annuale
mese
mese
mesi opaca mesi
mesi opaca mesi
opaca
opaca
luminosa
luminosa
luminosa

Mq 1
Da mq 1,5 a 5,5
Da mq 5,5 a 8,5
Super. a mq 8,5

1,14 €
1,70 €
2,56 €
3,41 €

2,28 €
3,40 €
4,26 €
5,11 €

2,28 €
3,40 €
5,12 €
6,82 €

4,56 €
6,80 €
8,52 €
10,22 €

3,42 €
5,10 €
7,68 €
10,23 €

6,84 €
10,20 €
12,78 €
15,33 €

11,36 €
17,04 €
25,56 €
34,08 €

annuale
luminosa

22,72 €
34,08 €
42,60 €
51,12 €

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13, comma 1)
(Vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva
dei mezzi pubblicitari installati (per mq).

Collocazione
Interna/esterna mq 1
Inter/ester da mq 1,5 a 5,5
Esterna da mq 5,5 a 8,5
Esterna super. a mq 8,5

Annuale
Opaca
11,36 €
17,04 €
25,56 €
34,08 €

Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell’impresa (art. 13, comma 3)

Categoria

Portata sup.3000 kg Portata inf.3000 kg
111,56 €

Autoveicoli

Altri

74,37 €

Motoveicoli e altri non
compresi nella preceden.
categoria

37,19 €
223,12 €

Veicoli con rimorchio

148,74 €

74,38 €

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
a) Per conto terzi (per mq di superficie) (art. 14 commi 1 e 2)

Sino a 1 mq
> di 1 mq

Fino a 1 mese

Fino a 2 mesi

Fino a 3 mesi

Annuale

€ 3,31
€ 4,96

€ 6,62
€ 9,92

€ 9,93
€ 14,88

€ 33,05
€ 49,58

Fino a 3 mesi
€ 4,97
€ 7,44

Annuale
€ 16,53
€ 24,79

b) Per conto proprio (per mq di superficie) (art. 14, commi 1 e 3)

Sino a 1 mq
> di 1 mq

Fino a 1 mese
€ 1,66
€ 2,48

Fino a 2 mesi
€ 3,31
€ 4,96

Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14, comma 4)
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
Per giorno Periodi fino a 30 giorni
Per giorno Periodi oltre 30 giorni

3,11 €
1,55 €

Pubblicità varia
➢ Con striscioni (art. 15, comma 1)
Periodi di 15 giorni o frazione: categoria normale

17,04 €

➢ Con aeromobili o palloni frenanti (art. 15, commi 2 e 3)
Aeromobili: per ogni giorno o frazione:
Palloni frenanti: per ogni giorno o frazione:

74,37 €
37,19 €

➢ Mediante distribuzione volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli o
altri mezzi (art. 15, comma 4)
Per ciascuna persona per ogni giorno o frazione:

3,11 €

➢ Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5)
Per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o frazione :

9,30 €

Comune di Verdellino (Bg)
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

tariffe
2018

tariffe
2019

€

€

300,00
1.600,00
650,00

300,00
1.900,00
800,00

estumulazione- la tariffa potrà essere integrata in
conseguenza degli eventuali ulteriori servizi che
l'amministrazione commissionerà all'esterno

90,00

90,00

tumulazione di cassetta ossario o di urna cineraria
nello stesso loculo nel quale è tumulata la salma di un
parente

90,00

90,00

prezzo cessione aree per costruzione cappelle e tombeprezzo al mq.

285,00

285,00

9.120,00

9.120,00

25,00

25,00

tariffa ossari - concessione trentennale
tariffa loculi- concessione trentennale
rinnovo decennale loculi

tariffa tombe di famiglia a quattro posti
DIRITTI DI SEGRETERIA PER POSA MONUMENTO
FUNERARIO

Comune di Verdellino (Bg)

TARIFFE PARCOMETRI
tariffe

tariffe

2018
€

2019
€

0,00
2,00
20,00

0,00

tariffe sosta parcheggi a pagamento
residenti
non residenti tariffa giornaliera
non residenti abbonamento mensile

2,50
22,00

DAL 2018 ESENZIONE PER:

Promozione della Mobilità Elettrica- Deliberazione di G.c. n. 197/2017: per i cittadini residenti
in uno dei Comuni aderenti al Protocollo d'INTESA, in possesso di una vettura elettrica pura
(BEV) o ibrida Plug-in (PHEV), MUNITI DI CONTRASSEGNO EMESSO DALL'UFFICIO POLIZIA
LOCALE

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI 2019
BOCCIODROMO

TARIFFA ORDINARIA
oraria euro

tariffa unica
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CAMPO DI CALCIO

TARIFFA UNICA
oraria euro

CAMPI IN TERRA BATTUTA
tariffa diurna
tariffa notturna dalle ore 19,00
CAMPI IN ERBA
tariffa diurna
tariffa notturna dalle ore 19,00

CAMPO CENTRALE
tariffa diurna
TORNEI
(con più partite nella stessa giornata ,
senza risegnatura e pulizia degli
spogliatoi tra una partita e l'altra)

TARIFFA PER PACCHETTI
INTERA STAGIONE
oraria euro

50
60

50

70
80

70

250

220

150

le tariffe si intendono riferite a circa 2 ore e mezza di utilizzo
complessivo tra campi e spogliatoi ‐ (equivale ad una partita o ad
un allenamento)

CAMPI POLIVALENTI COPERTI
CAMPO "A" IN ERBA SINTETICA
partite di tennis
tariffa invernale (ottobre‐aprile)
tariffa estiva (maggio‐settembre)
CAMPO "A" IN ERBA SINTETICA
partite di calcetto
tariffa invernale (ottobre‐aprile)
tariffa estiva (maggio‐settembre)
CAMPO "B" IN PVC
partite di tennis
tariffa invernale (ottobre‐aprile)
tariffa estiva (maggio‐settembre)
CAMPO "B" IN PVC
partite pallavolo/pallacanestro
tariffa invernale (ottobre‐aprile)
tariffa estiva (maggio‐settembre)

CAMPO DI CALCETTO A 7 IN
ERBA SINTETICA
tariffa diurna
tariffa notturna dalle ore 19,00

PALESTRA
tariffa unica

TARIFFA ORDINARIA

TARIFFA PER PACCHETTI
INTERA STAGIONE

oraria euro

oraria euro

16
12

15 (min. 10 ore)
10 (min. 10 ore)

55
50

50

16
12

15 (min. 10 ore)
10 (min. 10 ore)

55
50

50

TARIFFA ORDINARIA
oraria euro
70
80
TARIFFA UNICA
oraria euro
30

TARIFFA PER PACCHETTI
INTERA STAGIONE
oraria euro
70
TARIFFA PER PACCHETTI
INTERA STAGIONE
oraria euro
25

