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Programma n.1 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-GESTIONE RISORSE 
 

 
 
 

Centro di costo: Organi istituzionali, di partecipazione e decentramento. 
Responsabile: dott.ssa De Col Nicoletta 

 
 

Il centro di costo “Organi istituzionali, partecipazione, decentramento” coordina tutte le attività di 
diretto supporto operativo e di pubbliche relazioni, oltre che gestionale, alla figura del Sindaco, 
Assessori e Consiglieri comunali, anche per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi 
istituzionali comunali, le istituzioni, gli organi di stampa e gli altri soggetti esterni.  
 
 
Obiettivi gestionali per l’anno 2021: 
 

1) Gestione attività di segreteria dell’Ufficio del Sindaco 
2) Gestione convocazione delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale 
3) Gestione istituti relativi allo status degli amministratori comunali (permessi, rimborsi ai datori 

di lavoro, rimborsi per missioni, aggiornamento sito trasparenza) e tenuta dell’Anagrafe degli 
amministratori  

4) Gestione commissioni consiliari permanenti (rendiconti annuali e pagamento gettoni di 
presenza) 

5) Concessione patrocini 
6) Coordinamento attività Ufficio U.R.P. con gli uffici comunali 
7) Gestione sale civiche comunali 
8) Aggiornamento sito internet e bacheche informative elettroniche. 
 

 

Obiettivo Termine 
previsto 

Risultato atteso Indicatore di 
risultato 

1 Tutto 
l’anno 

Gestione attività di segreteria dell’Ufficio del Sindaco, 
che si concretizza in particolare con la gestione 
quotidiana degli appuntamenti, la gestione delle 
pubbliche relazioni, l’organizzazione di eventi di 
rappresentanza e cerimonie ufficiali, la gestione dei 
comunicati stampa e dei rapporti con gli organi di 
stampa.  
 

Report annuale 

2 Tutto 
l’anno 

Gestione delle sedute della Giunta e del Consiglio 
comunale: convocazioni delle sedute con invio delle 
proposte di deliberazioni, predisposizione delibere e  
pubblicazione all’albo. 
 

N° convocazioni 
di G.C. e C.C. 

3 Tutto Gestione istituti relativi allo status degli amministratori Report annuale 



l’anno comunali (permessi, rimborsi ai datori di lavoro, 
rimborsi per missioni, aggiornamento sito trasparenza) 
e tenuta dell’Anagrafe degli amministratori 
 

4 Tutto 
l’anno 

Gestione commissioni consiliari permanenti: rendiconti 
annuali e pagamento gettoni di presenza 
 

Atti di 
liquidazione dei 
gettoni di 
presenza 

5 Tutto 
l’anno  

Svolgimento istruttoria per la concessione dei patrocini 
comunali 
 

n° atti di 
concessione di 
patrocinio 
 

6 Tutto 
l’anno 

Coordinamento attività ufficio URP con gli uffici 
comunali; gestione servizio di rassegna stampa; 
gestione link reclami; report sulla fruizione del servizio 
da parte degli utenti esterni. 
 

Report annuale 

7 Tutto 
l’anno 

Gestione prenotazioni sale civiche e connessi servizi di 
pulizia e riscaldamento 
 

N° richieste di 
utilizzo 
processate 
 

8 Tutto 
l’anno 

Aggiornamento sito internet per le sezioni ed attività di 
competenza del settore amministrativo; aggiornamento 
bacheche informative elettroniche sul territorio. 
 

Report annuale 

 
 
 
 
 
 

Centro di Costo: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Responsabile: dott.ssa De Col Nicoletta 
 
 
Il centro di costo “Segreteria generale, Personale, organizzazione” fornisce il supporto tecnico, 
operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali e per lo svolgimento delle 
attività che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti affidano al Segretario comunale o che non rientrano 
nelle specifiche competenze di altri settori. 
Provvede altresì alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale, 
concernenti l’attività dell’ente e all’elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori. 
Segue tutte le attività relative a convocazioni di giunte e consigli comunali, tenuta dell’anagrafica 
degli amministratori comunali, tenuta dei registri delle deliberazioni e determinazioni e loro 
pubblicazione all’albo pretorio.  
 
Al centro di costo “Segreteria generale” fanno capo inoltre le attività svolte da: 
- Servizio di coordinamento generale amministrativo, il quale garantisce adeguati standard 

qualitativi e quantitativi, al fine di provvedere alle tradizionali attività di Segreteria del Comune, 
favorendo la definizione delle competenze; 

- Servizio contratti, il quale cura la predisposizione e la registrazione dei contratti del Comune; 
- Servizio protocollo/centralino, il quale provvede alla registrazione degli atti degli uffici comunali e 

della corrispondenza in arrivo ed in partenza e a tutte le attività di protocollo ed archiviazione; 
- Servizio archivio, il quale sovrintende tutte le operazioni di trasferimento di documentazione 

all’archivio di deposito comunale e gestisce l’accesso alla documentazione conservata presso lo 
stesso; 

- Gestione Albo pretorio informatico; 



- Servizio notifiche; 
- C.E.D. 
 
Il centro di costo “Organizzazione” si occupa della gestione di alcuni servizi generali, riguardanti tutti 
gli uffici comunali, quali le assicurazioni, il servizio di pulizia degli edifici, le spese postali e 
contrattuali, gli acquisti di cancelleria, stampati, arredamento, gli abbonamenti, le manutenzioni delle 
macchine d’ufficio, nonché riguardanti tutto il personale, quali le assicurazioni, il servizio di mensa, la 
formazione e l’aggiornamento. 
 
Il centro di costo “Personale” ha il compito primario di predisporre gli atti relativi alla gestione del 
personale, per l’applicazione ed il rispetto della disciplina giuridica che regola la materia (CCNL – 
Regolamento organico). Fornisce informazioni ai dipendenti sull’interpretazione della normativa. 
Nel quadro della programmazione delle assunzioni ha il compito di gestire le operazioni per reclutare 
il personale attraverso selezioni e concorsi e le procedure di mobilità. Cura la stipula dei contratti 
individuali di lavoro. Partecipa alle trattative con le OO.SS. per la stipula del contratto decentrato. 
 
 
Obiettivi gestionali per l’anno 2021: 
 

1) Rideterminazione della dotazione organica alle nuove esigenze di riorganizzazione dei 
servizi; 

2) Adozione del Programma annuale e triennale delle assunzioni e relativi adempimenti; 
3) Adozione Piano delle performance 2021/2023; 
4) Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023; 
5) Adozione del Piano triennale delle azioni positive 2022-2024; 
6) Gestione amministrativo-giuridica del personale dipendente; 
7) Formazione del personale;  
8) Gestione contrattazione decentrata e produttività del personale e relativi adempimenti; 
9) Elaborazione statistiche 
10) Supporto all’Ufficio del Segretario generale; 
11) Gestione registrazione delibere, determinazioni, decreti sindacali e pubblicazione all’albo 

informatico; 
12) Gestione servizio protocollo/centralino; 
13) Gestione servizio archivio comunale; 
14) Gestione servizio notifiche e messi comunali; 
15) Gestione ufficio contratti; 
16) Adempimenti L.190/2012 (pubblicazione dati appalti e contratti); 
17) Gestione appalti per forniture di beni e servizi generali; 
18) Gestione coperture assicurative del Comune; 
19) Adesione del Comune ad associazioni varie; 
20) CED: acquisti di beni e servizi per ordinario funzionamento hardware e software in dotazione 

agli uffici; 
21) CED: Adesione all’iniziativa “Fondo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione” 

promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica, per la promozione e diffusione delle 
piattaforme abilitanti Spid, CIE, PagoPA e App IO, con il supporto di Secoval Srl; 

22) CED: Adesione al progetto di Comunità Montana Valle Sabbia relativo ai data center locali, 
finalizzata alla migrazione sul cloud nazionale e migrazione dell’infrastruttura informatica 
comunale sul cloud “Teseo”; 

23) CED: Attivazione servizi digitali su piattaforma “Prometeo” 
 
 

Obiettivo Termine 
previsto 

Risultato atteso Indicatore di 
risultato 

1 In corso d’anno, 
secondo le 
esigenze di 
riorganizzazione 

Rideterminazione della dotazione organica alle 
nuove esigenze di riorganizzazione dei servizi. 
  

Deliberazioni 
Giunta comunale 



dei servizi 
 

2 In corso d’anno, 
secondo le 
esigenze di 
riorganizzazione 
dei servizi e di 
copertura dei 
posti vacanti 
 

Adozione del programma annuale e triennale per la 
copertura dei posti vacanti in dotazione organica, 
entro i limiti consentiti dalla legge finanziaria per il 
2021. 
 
 

Deliberazioni 
Giunta comunale 
 

3 31.07.2021 Adozione Piano delle Performance 2021/2023  
 

Deliberazione 
G.C.  
 

4 31.03.2021 Adozione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 
 

Deliberazione 
G.C. 

5 31.12.2021 
 

Adozione Piano triennale delle azioni positive 
2022-2024 
 

Deliberazione 
G.C. 

6 Tutto l’anno Gestione amministrativo-giuridica del personale 
dipendente. 
 
La gestione giuridica del personale comporta 
un’attività quotidiana di scarico dei transiti 
(timbrature del giorno precedente) e controllo 
quotidiano delle timbrature del personale, di 
registrazione delle assenze e permessi, di richiesta 
delle visite fiscali. L’ufficio cura la pubblicazione 
mensile sul sito internet del Comune delle 
percentuali di presenza/assenza dei dipendenti. 
Fornisce quotidiana assistenza a tutti i dipendenti, 
con informazioni in relazione agli istituti contrattuali. 
Adotta gli atti e i provvedimenti riguardanti il 
personale con atti dirigenziali o determinazioni. 
 

Provvedimenti di 
gestione del 
personale 
dipendente. 
Report delle 
attività svolte 

7 Tutto l’anno Formazione del personale: la formazione viene 
svolta nella maggioranza dei casi attraverso enti e 
società esterne specializzate; l’Ufficio di Segreteria 
riceve le richieste degli uffici ed adotta i 
provvedimenti di impegno di spesa. 
Cura la formazione annuale del personale in 
materia di anticorruzione e trasparenza; organizza 
direttamente, quando opportuno, incontri di 
formazione dei dipendenti comunali su materie di 
attualità, per esempio in ambito di digitalizzazione 
dei servizi, servizi demografici e altri. 
 

N° 
determinazioni 
assunte 
 

8 Tutto l’anno Gestione contrattazione decentrata e produttività 
del personale. 
L’ufficio personale segue nel corso dell’anno tutti 
gli aspetti inerenti la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, dalla costituzione del fondo 
per la produttività, allo svolgimento degli incontri 
con le parti sindacali, alla sottoscrizione dei CCDI 
annuali per il riparto della produttività, al supporto a 
tutti gli uffici nell’applicazione dello stesso contratto 

Verbali incontri 
sindacali; CCDI; 
liquidazione della 
produttività 
annuale 
 



decentrato e del Piano delle performance, fino alla 
liquidazione finale del premio di produttività ai 
dipendenti sulla scorta delle valutazioni effettuate 
dai Responsabili di settore e dal segretario 
comunale per quanto concerne il premio di risultato 
alle posizioni organizzative. 
Collabora con le RSU nello svolgimento delle 
procedure per il rinnovo delle stesse RSU. 
 

9 Scadenze 
previste dalle 
singole 
normative 

Elaborazione statistiche. 
La circolare nr. 5/11 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha introdotto il nuovo sistema “PERLA 
PA” gestito dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
PERLA PA è un sistema integrato che unifica la 
gestione di vari adempimenti statistici: GEDAP 
(istituti sindacali quali distacchi, permessi e 
aspettative e non sindacali, quali permessi e 
aspettative per funzioni pubbliche elettive, concessi 
ai dipendenti pubblici – rif. Art.50 c.3 e 4 
D.Lgs.165/2001), GEPAS (comunicazione numero 
dei dipendenti che hanno aderito a scioperi – rif. 
Art. 5 legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 
83/2000), PERMESSI LEGGE 104/92 (rif.art.24 
legge 183/2010) a carico delle amministrazioni 
pubbliche. Esso è raggiungibile all’indirizzo web 
http://www.perlapa.gov.it.  
 
Inoltre l’amministrazione è tenuta a pubblicare in 
“Amministrazione trasparente” altri dati ed 
informazioni relativi alla “Anagrafe delle 
prestazioni” dei pubblici dipendenti (rif.art.53 
D.Lgs.165/2001). 

 

L’art.36 del D.Lgs.165/2001, riscritto 
dall’art.17 c.26 del D.L. 78/2009, ha previsto 
inoltre che le amministrazioni pubbliche  redigano 
annualmente un analitico rapporto informativo 
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da 
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 
ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo 
interno, nonchè al D.F.P..In tale prospetto di 
sintesi vengono indicate, per ognuna delle 
tipologie di lavoro flessibile, il numero dei rapporti 
di lavoro, la procedura di conferimento, la durata, 
la causale, nonché alcuni dati attinenti 
all’organizzazione dell’ente nel suo complesso. 

Altri adempimenti di rilevazione dati riguardano: 
l’annuale prospetto informativo disabili in servizio 
presso la pubblica amministrazione, ai fini della 
verifica del rispetto delle quote di riserva a favore 
dei disabili e delle categorie protette e la 
rilevazione annuale sulle azioni poste in essere 
dall’amministrazione in tema di “pari 

Pubblicazione sui 
siti internet o 
trasmissione al 
Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica 

http://www.perlapa.gov.it/


opportunità”.  

 

 

10 Tutto l’anno 
 

Supporto all’Ufficio del Segretario generale: l’ufficio 
Segreteria fornisce il supporto tecnico, operativo e 
gestionale per le attività deliberative degli organi 
istituzionali e per lo svolgimento delle attività che la 
legge, lo Statuto ed i Regolamenti affidano al 
Segretario comunale o che non rientrano nelle 
specifiche competenze di altri settori. 
Collabora nella stesura di atti e Regolamenti 
generali dell’ente e specifici del settore 
amministrativo. 
 

Report annuale 

11 Tutto l’anno Gestione registrazione delibere, determinazioni, 
decreti sindacali e pubblicazione all’albo 
informatico. 
 

N° delibere, 
determinazioni e 
decreti sindacali 
pubblicati 
nell’anno 
 

12 Tutto l’anno Gestione servizio protocollo/centralino: 
protocollazione atti, evasione posta in arrivo e 
partenza, centralino e portineria 
 

Report annuale 
 
 

13 Tutto l’anno Gestione archivio comunale: l’ufficio segreteria 
sovrintende l’accesso all’archivio di deposito e 
all’archivio storico, conservandone l’inventario 
generale, nonché il trasferimento dell’archivio 
corrente esistente presso gli uffici nei locali 
d’archivio per la loro conservazione. 
Effettua periodicamente operazioni di scarto dei 
documenti, previa autorizzazione della 
Soprintendenza ai beni archivistici.  
Sovrintende l’accesso all’archivio da parte di utenti 
interni ed esterni all’ente. 
 

Report annuale; 
n° accessi 
all’archivio 

14 Tutto l’anno Gestione servizio notifiche e messi comunali. 
 

N° notifiche 
effettuate; n° atti 
depositati presso 
la casa 
comunale; n° atti 
pubblicati all’albo 
informatico 
 

15 Tutto l’anno Ufficio contratti: stesura, rogito e registrazione di 
tutti i contratti stipulati dal Comune (REP, RCU, 
convenzioni). 
I contratti rogati in forma pubblica amministrativa 
vengono stipulati in modalità elettronica, con firma 
digitale, ed inviati telematicamente attraverso la 
piattaforma SISTER all’Agenzia delle Entrate. 
Per l’acquisto di beni e servizi il Settore 

N° REP, RCU, 
convenzioni 
 



amministrativo utilizza le piattaforme telematiche 
messe a disposizione da CONSIP SpA o dalla 
Regione Lombardia ed i relativi contratti sono 
stipulati in forma digitale. 
I contratti di affitto vengono anch’essi registrati 
telematicamente. 
 

16 31.05.2021 Adempimenti art.1 c.32 L.190/2012 (pubblicazione 
dati appalti e contratti) 
 

Report finale 

17 Tutto l’anno Appalti per forniture di beni e servizi generali: 
l’Ufficio di Segreteria si occupa della gestione di 
alcuni servizi generali, riguardanti tutti gli uffici 
comunali, quali le spese postali e contrattuali, la 
pulizia degli immobili comunali, gli acquisti di 
cancelleria, stampati, arredamento, gli 
abbonamenti, le manutenzioni delle macchine 
d’ufficio e degli applicativi informatici in uso, i 
carburanti per gli autoveicoli, nonché i servizi 
riguardanti tutto il personale, quali il servizio di 
mensa, la formazione e l’aggiornamento, i rimborsi 
spese per missioni. 
 

N° determine 
adottate relative 
a forniture di beni 
e servizi generali  

18 Tutto l’anno Gestione polizze assicurative del Comune: l’Ufficio 
Segreteria segue la gestione delle varie polizze 
assicurative dell’ente, attraverso l’appalto del 
servizio ad un broker assicurativo, e svolge le gare 
per l’individuazione delle Compagnie assicurative. 
 

N° polizze 
assicurative 
gestite; n° gare 
espletate 

19 Tutto l’anno Adesione del Comune ad associazioni varie: 
l’ufficio Segreteria predispone le delibere di 
adesione, impegna e liquida le relative spese 
associative. 
 

Deliberazioni 
G.C. 

20 Tutto l’anno L’Ufficio CED sovrintende il regolare 
funzionamento della rete informatica comunale e 
dei software in dotazione agli uffici, intervenendo 
quando richiesto dagli uffici, anche contattando le 
software-house fornitrici per gli interventi on-line ed 
avvalendosi, per le sue attività, anche del supporto 
di SECOVAL Srl, alla quale, per il tramite di 
Comunità Montana Valle Sabbia, dal 2019 è stato 
affidato il servizio di assistenza informatica e di 
verifica dei sistemi di sicurezza della rete. 
Il CED interviene sulla dotazione hardware dei 
singoli uffici, attraverso la programmazione e 
l’effettuazione degli acquisti di strumentazione 
necessaria e per sostituire le apparecchiature più 
obsolete. 
 

Report finale 
sulle attività 
svolte. 
Determinazioni  
di acquisti di 
hardware e 
software 

21 Attività previste 
durante tutto 
l’anno 2021 

Adesione all’iniziativa “Fondo per l’Innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione” promossa dal 
Ministero per l’Innovazione tecnologica, per la 
promozione e diffusione delle piattaforme abilitanti 
Spid, CIE, PagoPA e App IO, con il supporto di 
Secoval Srl 

Attuazione fasi 
progettuali 
finalizzate 
all’erogazione del 
contributo 



 

22 Attività previste 
durante tutto 
l’anno 2021 

Adesione al progetto di Comunità Montana Valle 
Sabbia relativo ai data center locali, finalizzata alla 
migrazione sul cloud nazionale e migrazione 
dell’infrastruttura informatica comunale sul cloud 
“Teseo” (progetto approvato con deliberazione 
C.C.n.29 del 17.11.2020): affiancamento ai tecnici 
di Secoval Srl nelle fasi di migrazione dei server 
alla nuova infrastruttura e supporto agli uffici 
comunali nella gestione della transizione. 
 

Report finale 

23  Giugno 2021 Attivazione servizi digitali su piattaforma 
“Prometeo”: affiancamento ai tecnici di Secoval Srl 
nelle fasi di attivazione dei servizi telematici sul 
portale delle istanze online. 
E’ prevista l’attivazione del servizio di compilazione 
ed invio delle domande di partecipazione ai 
concorsi pubblici e di pagamento, tramite sistema 
di PagoPA, della tassa di concorso. 
 

Attivazione del 
servizio on-line 
 

 
 
Risorse umane da impiegare 
 

RISORSE UMANE  -  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Nome Cat. /altro 

De Col Nicoletta Coordinatore del Settore  (t.pieno) in condivisione 
con i servizi demografici 

Ardesi Lucia Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Lilloni Andrea Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Bacchetti Lodovica Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Aiovalasit Catia Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Bergamaschi Gabriele Esecutore amm.tivo (t.pieno) 

Mangiaracina Bicetta Esecutore amm.tivo (t.pieno) 

Merlino Nicola Esecutore amm.tivo (t.pieno) 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili assegnati al servizio e beni strumentali come da inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro di costo: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Responsabile: dott.ssa De Col Nicoletta 
 



Il centro di costo “Anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico” provvede: 
- alla tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’AIRE, cura il rilascio di 

certificati anagrafici e delle carte d’identità; effettua tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico 
(archivio schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, archivio pensionati, certificati 
storici); 

- all’aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni; rilascio dei certificati 
di iscrizione nelle liste elettorali; aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli 
scrutatori;  

- alla tenuta dei registri dello stato civile, registrazione eventi di nascita, matrimonio, morte, 
cittadinanza e delle varie modifiche degli stessi e alle relative certificazioni; 

- alle competenze comunali relative agli obblighi di leva; 
- alla realizzazione dei censimenti e delle rilevazioni richiesti dall’ISTAT; 
- servizi accessori di caccia/pesca. 
 
Obiettivi gestionali per l’anno 2021: 
 
1) Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’AIRE, rilascio di certificati 

anagrafici e delle carte d’identità; svolgimento di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico 
(archivio schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, archivio pensionati, certificati 
storici); 

2) aggiornamento delle liste elettorali ed operazioni relative alle elezioni; rilascio dei certificati di 
iscrizione nelle liste elettorali; aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;  

3) tenuta dei registri dello stato civile, registrazione eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza 
e delle varie modifiche degli stessi e alle relative certificazioni; 

4) competenze comunali relative agli obblighi di leva, realizzazione dei censimenti e delle rilevazioni 
richiesti dall’ISTAT; 

5) Attivazione servizi digitali su piattaforma “Prometeo”; 
6) Aggiornamento modulistica on-line e revisione procedure operative interne; 
7) Reddito di cittadinanza: collaborazione con l’ufficio servizi sociali nel controllo del possesso dei 

requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari; 
8) Aggiornamento hardware e software; 
9) Attivazione funzione statistica in aggregazione con Comunità Montana di Valle Sabbia; 
10) Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021: gestione attività 

anagrafiche a supporto del servizio statistico aggregato di Comunità Montana Valle Sabbia. 
 

Obiettivo Termine 
previsto 

Risultato atteso Indicatore di 
risultato 
 

1 Tutto l’anno Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione 
residente e dell’AIRE, rilascio di certificati anagrafici e 
delle carte d’identità; svolgimento di tutti gli atti previsti 
dall’ordinamento anagrafico (archivio schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, archivio pensionati, 
certificati storici). 
 

N° variazioni 
anagrafiche 
registrate; 
n° carte 
identità 
rilasciate 

2 Tutto l’anno Aggiornamento delle liste elettorali ed operazioni relative 
a tornate elettorali o referendarie; rilascio dei certificati di 
iscrizione nelle liste elettorali; aggiornamento degli albi 
dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 

Atti d’ufficio 

3 Tutto l’anno Tenuta dei registri dello stato civile, registrazione eventi 
di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e delle varie 
modifiche degli stessi e alle relative certificazioni. 

N° eventi di 
stato civile 
registrati 

4 Tutto l’anno Competenze comunali relative agli obblighi di leva, 
realizzazione dei censimenti e delle rilevazioni richiesti 
dall’ISTAT. 
 

Atti d’ufficio 



5  Settembre 
2021 

Servizi digitali su piattaforma “Prometeo”: è prevista 
l’attivazione dello sportello telematico per la 
presentazione di istanze on-line tramite autenticazione 
con CRS, CNS o SPID.  
I servizi demografici dovranno collaborare con i tecnici di 
Secoval Srl nelle fasi di analisi ed elaborazione dei 
moduli telematici per la presentazione delle istanze 
telematiche, curare la revisione e verifica della 
modulistica da pubblicare e gestire, successivamente 
all’attivazione del servizio, il flusso di richieste dei 
cittadini.  
 

attivazione dei 
servizi on-line 

6 Tutto l’anno Aggiornamento modulistica on-line e revisione procedure 
operative interne: nell’ottica di semplificare e 
razionalizzare le procedure, anche a vantaggio 
dell’utenza, si prevede di rivedere gli stampati e la 
modulistica in uso e caricata sul sito internet, e di 
riorganizzare alcune procedure operative interne, 
incentivando l’utilizzo degli strumenti informatici e delle 
piattaforme elettroniche. 
 

Report 
annuale 

7 Tutto l’anno Reddito di cittadinanza: collaborazione con l’ufficio servizi 
sociali nel controllo del possesso dei requisiti di 
residenza e soggiorno dei beneficiari, a seguito 
dell’accordo della conferenza Stato città ed Autonomie 
locali. 
 

N° posizioni 
verificate 

8 Tutto l’anno Aggiornamento hardware e software. 
L’Ufficio CED predisporrà e attuerà anche per il 2021 un 
programma di aggiornamento dell’hardware in dotazione 
agli uffici demografici, provvedendo alla sostituzione della 
strumentazione divenuta obsoleta o non più adeguata 
alle necessità del servizio, garantendo inoltre l’assistenza 
nei casi di problematiche di utilizzo della strumentazione 
o degli applicativi in uso all’ufficio. 
 

Report 
annuale 

9 31.03.2021 Attivazione funzione statistica in aggregazione con 
Comunità Montana di Valle Sabbia 
 

Sottoscrizione 
convenzione 
con Comunità 
Montana valle 
Sabbia 

10 Scadenze 
operative 
previste da 
ISTAT nel 
corso del 
2021 
 

Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni anno 2021: gestione attività anagrafiche  a 
supporto del servizio statistico aggregato di Comunità 
Montana Valle Sabbia. 
 

Atti d’ufficio 

 
 
Risorse umane da impiegare 
 

RISORSE UMANE  -  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Nome Cat. /altro 

De Col Nicoletta Coordinatore del Settore  (t.pieno) in condivisione 
con la Segreteria Generale 



Portesi Ancilla Istr.amm.tivo (part-time 34/36) fino al 09.04.2021 

Paterlini Valeria Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Damiani Danila Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Ragnoli Silvia Istr.amm.tivo (t.pieno) 

Pelliccia Maria Teresa Istr.amm.tivo (t.pieno) 

 
Risorse strumentali da utilizzare 
Beni mobili assegnati al servizio e beni strumentali come da inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 

SETTORE CONTABILITA’ E TRIBUTI 

 

Programma n.1 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-GESTIONE RISORSE 

 

Riferimento: Documento Unico di Programmazione, Programma n. 1, Organizzazione Amministrativa 

– Gestione Risorse. 

Descrizione del programma: 

Negli ultimi anni la produzione di norme da parte del legislatore nazionale è stata in continua crescita 

e conseguentemente i doveri, gli obblighi e gli adempimenti a cui sono stati sottoposti gli uffici sono 

stati di pari passo crescenti.  

Nell’ambito della finanza locale, l’introduzione dal 2011 della contabilità armonizzata ha investito 

l’apparato tecnico amministrativo degli enti, mettendo a dura prova le risorse umane e finanziarie degli 

stessi. 



Dal 2014 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si componeva dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

del solo utilizzatore. La disciplina della IUC era contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

(Legge di Stabilità per l’anno 2014) e regolamentata con l’apposito regolamento comunale. 

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio per l’anno   2020) sono 

intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che, 

oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, c o n precisazioni che 

possono essere utili per la gestione del tributo comunale. L’art.  1 della legge richiamata, dal comma   

738   al   783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla  disciplina  della  TASI,  di  cui  alla  

Legge  n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 

23/2011. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU 

incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative alle diverse 

fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013. A decorrere dal 

1°  gennaio  2020,  dunque, si realizza l’accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla 

TASI, sopprimendo la “doppia imposizione” sugli immobili. La nuova IMU è applicata in tutti i 

Comuni del territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano dove resta 

in vigore l’IMIS.  

Dal 2015 è stata la volta dello split payment, istituzionale e commerciale, delle reverse charge e della 

fatturazione elettronica e di tutte le normative che toccano direttamente o indirettamente l’ufficio 

ragioneria (nuovo codice degli appalti; nuovo testo unico sulle società partecipate; norme in materia di 

trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione e privacy). 

 

A tutto ciò si deve aggiungere l’altrettanto incessante produzione dell’apparato burocratico dello Stato, 

attraverso l’emanazione di regolamenti, circolari, interpretazioni, nonché i contributi della 

giurisprudenza e della dottrina.  

Si esaminano ora quelli che sono i principali obiettivi gestionali del triennio 2021-2022-2023. 

Centro di Costo: gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di    

gestione 

Responsabile: dott. Gianpaolo Saleri 

 

Descrizione del centro di costo: 

Il Servizio coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo 

delle risorse economiche e finanziarie in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani 

annuali e pluriennali locali e nazionali. Sovrintende inoltre alla regolarità dei procedimenti contabili 

e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del 

Regolamento di contabilità. In particolare: coordina il processo di formazione degli strumenti di 

programmazione e di rendicontazione finanziaria, provvede cioè a redigere il DUP, il Documento 

Unico di Programmazione, il bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto generale ed il bilancio 

consolidato; partecipa inoltre alla predisposizione del PEG, il Piano Esecutivo di Gestione; cura gli 

adempimenti fiscali e tributari del comune e quelli relativi alle altre gestioni autonome; cura la 

raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle denunce fiscali; 

fornisce consulenza fiscale e contabile agli altri settori comunali con trattazione dei quesiti specifici; 

offre un servizio di aggiornamento relativamente alle novità normative in materia fiscale e contabile; 

cura le rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese e segue gli adempimenti connessi, ivi 

compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale; attua gli adempimenti contabili ed economici 

relativamente al personale, in particolare quelli attinenti alla corresponsione del trattamento 

economico, al trattamento previdenziale ed alla tenuta delle cartelle personali; gestisce il servizio 

economato per la gestione delle spese minute dell’ente; cura i rapporti con il revisore dei conti per 

tutte le problematiche dell’ente, in particolare per quelle relative al pareggio di bilancio, al 



contenimento della spesa per il personale ed alle altre limitazioni di spesa previste dalle varie 

normative. 

 

Predisposizione documenti di legge 

Consiste nel predisporre tutti i documenti e portarli all’approvare entro le scadenze di legge 

(Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione e relative variazioni, Piano Esecutivo 

di Gestione e relative variazioni, Equilibri, Assestamento, Consuntivo, Pareggio di Bilancio, 

Bilancio Consolidato e Revisione periodica delle partecipazioni in società ed enti). Si segnala in 

particolare che in riferimento al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione si procede a 

continue revisioni, al fine di correggere anomalie, imprecisioni o innovazioni normative. 

 

Flessibilità nella gestione del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) 
 

Ogni qual volta vengono presentate, da parte dei vari uffici, richieste di variazioni nelle dotazioni 

finanziarie, l’ufficio vi provvede in modo da permettere l’utilizzo delle risorse disponibili. 

 

Adempimenti nell’ambito della gestione economico - finanziaria 
 

Esistono numerosi documenti ed adempimenti che nel tempo le normative hanno introdotto o che 

comunque sono ascrivibili all’ufficio ragioneria. Di seguito si citano i più rilevanti: 

- Conto Annuale del Personale e Relazione al Conto Annuale: questo adempimento impegna 

moltissimo la persona addetta al personale, sia per il numero elevato di dipendenti e sia perché 

lo Stato continua a modificare la normativa di riferimento introducendo ogni anno modifiche 

alle rilevazioni; 

 

- Monitoraggio della Spesa per il Personale: negli ultimi anni questo dato è divenuto sempre 

più importante in quanto funzionale ad una molteplicità di altri adempimenti (quali ad esempio 

le capacità assunzionali dell’ente); per cui è diventato fondamentale tenere aggiornata questa 

informazione; ma la determinazione della stessa è altresì diventata molto complessa e 

dispendiosa in termini di tempo ed energie sia per i continui interventi da parte del legislatore e 

sia per gli altrettanto continui pareri rilasciati dalle varie sezioni regionali della Corte dei Conti 

nonché dalla “Sezioni Riunite” della stessa; il risultato finale della spesa del personale 

acquisisce infine rilevanza, con la dichiarazione di raggiungimento o meno del contenimento 

della spesa stessa, nel questionario che la Corte dei Conti fa compilare annualmente al  

Revisore; 

- Pratiche in materia previdenziale: stante il numero elevato di personale alle dipendenze 

dell’Amministrazione comunale, anche le pratiche in materia previdenziale sono una notevole 

incombenza che grava sul personale dell’ufficio ragioneria; lo stesso personale è stato 

notevolmente impegnato nella organizzazione e nella gestione, da un punto di vista economico, 

del fondo di previdenza complementare del personale della P.L. in quanto si è trattato di una 

materia introdotta in pochissimi enti locali: dette incombenze riguarderanno anche gli anni 

2021-2022-2023; 

- Pratiche in materia assicurativa: oltre alla normale “autoliquidazione” del premio che ogni 

anno l’Amministrazione comunale deve calcolare e liquidare all’Inail, anche le denunce per 

infortuni sul lavoro e le successive pratiche, stante il numero elevato di personale alle 

dipendenze dell’Amministrazione comunale, sono un’altra notevole incombenza che grava sul 

personale dell’ufficio ragioneria; 

- Il Responsabile del Settore Contabilità e Tributi collabora inoltre con il Revisore dei Conti 

alla verifica trimestrale di cassa; si tratta di un adempimento di legge molto importante in 

quanto verifica, durante la gestione, la corretta tenuta della contabilità comunale e la 

corrispondenza della stessa con le scritture contabili del Tesoriere e degli altri Agenti contabili 

interni; detti verbali trimestrali, concorrono poi alla formazione del Rendiconto della gestione 

e vengono inoltre inviati alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza; 



- Questionari sul Bilancio di Previsione, sul Rendiconto della Gestione e sul Bilancio 

Consolidato che la Corte dei Conti richiede: sebbene questi questionari siano di competenza 

del Revisore dei conti, di fatto la loro compilazione avviene in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio Finanziario, comportando per lo stesso un aggravio di incombenze; 

in aggiunta a ciò, si deve sottolineare che i predetti questionari sono diventati anno dopo anno 

sempre più complessi e corposi ed utilizzati poi dalla stessa Corte per aprire dei procedimenti 

di indagine. Per tale motivo la loro compilazione deve essere fatta con gran  cura; 

- Altri adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti: in aggiunta agli adempimenti “ordinari” 

disciplinati per legge, negli ultimi anni la Corte dei Conti ha introdotto una prassi consistente 

nel chiedere agli Enti locali ulteriori informazioni, come ad esempio questionari in materia di 

società partecipate, di disavanzi e/o debiti fuori bilancio, di pareggio di bilancio e di rispetto 

del divieto di aumenti tariffari; anche in questo caso tutte queste incombenze aggiuntive ed 

impreviste non fanno altro che andare ad appesantire la programmazione del lavoro dell’ufficio 

ragioneria; 

- Negli anni 2021-2022-2023, dopo l’avvio avvenuto nel 2017, proseguirà la trasmissione dei 

principali documenti di bilancio (Previsione, Consuntivo e Consolidato) attraverso il canale 

telematico denominato Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Mef; anche 

in questo caso, come spesso è accaduto con tutte le innovazioni tecnologiche volute e portate 

avanti dallo Stato negli ultimi anni, la trasmissione dei documenti è stata difficoltosa, con 

notevoli perdite di tempo da parte dell’ufficio ragioneria, a causa di una iniziale 

impreparazione di detto strumento, che probabilmente avrebbe avuto bisogno di un periodo più 

lungo per essere testato; 

- L’ufficio di ragioneria si occupa anche della predisposizione e dell’invio dei Modelli C.U. 

(Certificazione Unica) e 770, in quanto il Comune è sostituto d’imposta e del Modello Unico, 

per le dichiarazioni annuali Iva e Irap; sebbene l’ufficio sia coadiuvato da collaboratori esterni 

che fungono anche da intermediari per la trasmissione telematica degli stessi, la responsabilità 

dell’adempimento ricade completamente sul servizio finanziario e conseguentemente vi è la 

necessità di ottemperare in modo perfetto in quanto essendo coinvolta l’Amministrazione 

finanziaria centrale (Agenzia delle Entrate) i controlli possono avvenire a distanza di anni e, 

qualora richiesto, la ricostruzione di quanto contestato può essere molto difficoltosa e gravosa; 

per tale motivo, quantunque gli invii dei modelli avvengano in ben determinati periodi 

dell’anno, la tenuta delle specifiche contabilità e documentazioni impegna l’ufficio per l’intero 

anno finanziario; vi è stato inoltre il passaggio alla Certificazione Unica (C.U.) che è 

proseguito dopo la sua prima applicazione avvenuta a febbraio 2015; 

- A partire dal 2011 sono entrate a regime tutta una serie di nuove normative che anche in 

questo caso hanno notevolmente appesantito il lavoro dell’ufficio ragioneria, quali ad esempio 

le norme in tema di verifica delle inadempienze fiscali e contributive per i pagamenti sopra i 

cinquemila euro (dal 1° marzo 2018 il tetto si è abbassato da 10.000,00 a 5.000,00 euro), con 

assunzione di pesante responsabilità per l’ufficio ragioneria che effettua in modo centralizzato 

le verifiche per i pagamenti di tutti gli uffici; in tema di “tracciabilità” (la cd normativa 

antimafia o piano straordinario contro le mafie di cui alla L.n.°136/2010 e s.m.i.), con tutto ciò 

che ne deriva in materia di individuazione del “conto dedicato”, di CIG e di CUP; in tema di 

verifica della regolarità contributiva (DURC); in tema di “tempestività dei pagamenti” e di 

“certificazione dei crediti” per cessione degli stessi. L’approvazione del D. Lgs. n.°192/2012 e 

s.m.i. in materia di tempistica dei pagamenti, ha infatti obbligato gli uffici, di concerto con lo 

scrivente, a riorganizzarsi in modo da procedere alla liquidazione delle fatture entro un termine 

congruo tale da consentirne poi il pagamento, di competenza dell’ufficio ragioneria, entro i 

trenta giorni successivi all’arrivo al protocollo comunale; le rilevazioni trimestrali, sempre 

pubblicate sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dimostrano che 

tutti i pagamenti sono effettuati costantemente entro la scadenza dei trenta giorni. Il rispetto di 

tale termine di pagamento assume un’importanza maggiore con l’introduzione all’art. 1 commi 

da 857 a 872 della legge 145/2018 del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, la cui 



disciplina è stata modificata in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019 (c.d. “decreto 

crescita”) avvenuta con la legge n. 58 del 28/06/2019. L’obbligo del relativo stanziamento 

scatta nei seguenti casi: ritardo nei pagamenti, mancata pubblicazione trimestrale sul sito web 

dell’ente dell’ammontare complessivo del debito commerciale residuo e dell’indicatore dei 

pagamenti, mancata trasmissione alla piattaforma dei crediti commerciali dell’ammontare 

complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine 

dell’esercizio precedente ovvero nel caso di mancata riduzione del debito commerciale ad 

inizio esercizio, con il conseguente onere per l’Ente di vincolare ulteriori risorse finanziarie di 

bilancio di parte corrente. Il rispetto dei vincoli sopra citati ha permesso al Comune di Rezzato 

di non dover accantonare nessuna somma al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali per 

l’anno 2021 (come da Deliberazione di G.C. n° 23 del 25/02/2021). Si precisa che 

l’appesantimento del lavoro è dovuto anche al fatto che quasi sempre la normativa subisce, 

anche nel brevissimo periodo, delle modificazioni ed inoltre che bisogna fare attenzione alla 

notevole mole di informazioni che come sempre seguono l’uscita di una nuova norma (quali ad 

esempio le circolari ministeriali o di qualsivoglia ente, le determinazioni delle varie autorità 

all’uopo costituite, etc…); 

- A partire dal 2011, nell’ambito del progetto di riforma in senso federale dello Stato, l’ufficio 

ragioneria si è occupato di un nuovo adempimento consistente nella compilazione dei 

questionari per i cosiddetti “fabbisogni standard”; nel 2011 è stata richiesta la compilazione di 

due questionari relativi a due delle funzioni comunali fondamentali; dal 2012 è stata richiesta 

la compilazione dei questionari per tutte le altre funzioni fondamentali; sono stati compilati e 

trasmessi altri quattro questionari: quello relativo alla funzione “Pubblica Istruzione”, alla 

funzione “Servizi Sociali”, alla funzione “Viabilità e Trasporti” ed alla funzione “Territorio ed 

Ambiente”: anche in questo caso l’ufficio ha proceduto subito ad istruire la pratica che è stata 

ultimata ed inviata nei termini previsti; dagli elenchi pubblicati dalla Sose, risulta che il 

Comune di Rezzato ha adempiuto correttamente e nei termini previsti a quanto prescritto dalla 

normativa; anche in questo caso questa nuova incombenza ha comportato un notevolissimo 

aggravio dei compiti dell’ufficio ragioneria; nel 2016 e nel 2017, l’ufficio ha predisposto due 

ulteriori questionari sui fabbisogni standard, richiesti a titolo di aggiornamento in quanto i 

precedenti sono stati ritenuti superati e gli adempimenti sono stati portati a termine entro la 

data prestabilita. I questionari relativi agli anni 2018 e 2019 saranno portati a termine nel 2021 

entro la relativa data di scadenza (28 Agosto 2021); 

 

- Negli anni 2021-2022-2023 l’ufficio ragioneria si occuperà anche dell’eventuale ricorso 

all’indebitamento previsto negli strumenti di programmazione economico e finanziaria; 

- Dal 2020, l’ufficio ragioneria si è occupato della rilevazione dei dati prevista dall’art. 142, 

comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285), come 

introdotto dalla L. 29 Luglio 2010, n. 120), il quale ha imposto agli Enti locali di presentare 

annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno (per il 2020 era già stato 

previsto in prima applicazione ed indipendentemente dall’emergenza sanitaria in atto la 

possibilità di effettuare la predetta comunicazione entro il 30 settembre 2020), una relazione 

contenente l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per 

violazioni al C.d.S. di propria spettanza, ai sensi degli artt. 142, comma 12-bis e 208 del codice 

stesso, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse. Con D.M. 30 dicembre 

2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull’utilizzo 

dei proventi, il cui schema deve essere obbligatoriamente utilizzato e caricato telematicamente 

sul portare TBEL; 

- Da ultimo si segnala che l’ufficio sarà impegnato nella predisposizione di due altri 

adempimenti, introdotti dal 2017, ovvero: 

✓ dovrà redigere il Bilancio Consolidato, che sarà poi da approvare in Consiglio Comunale 

entro il 30 settembre di ogni anno; 



✓ ci sarà altresì da redigere la deliberazione di Consiglio Comunale concernente la revisione 

annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 

175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (entro il 31 dicembre di ogni 

anno). 

 

Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno portati a termine entro le relative scadenze di  

legge. 

 

Miglioramento banca dati contabilità finanziaria 
 

L’obiettivo di riduzione dei tempi delle ricerche contabili a seguito di maggiori dettagli inseriti 

negli archivi ed a seguito dell’utilizzo di integrazioni ed aggiornamenti nei programmi di 

contabilità prosegue anche per gli anni 2021-2022-2023; in particolare si opera inserendo 

maggiori dettagli nel campo della motivazione del pagamento, aggiornando gli archivi creditori 

/ debitori ed inserendo nuovi campi previsti da nuove leggi; si continua inoltre a modificare il 

software e la banca dati della contabilità in funzione della introduzione a pieno regime della 

contabilità detta “armonizzata”: in particolare si rende necessaria un’opera di verifica continua 

della riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi del D.Lgs. n.°118/2011 e s.m.i. e 

del Piano Integrato dei Conti (basti pensare che si è arrivati al 13° decreto correttivo 

dell’armonizzazione contabile) 

 

Utilizzo codice SIOPE+ 
 

Dal 2008 questo ufficio ha provveduto alla verifica del corretto utilizzo della codifica del 

bilancio denominata Siope ed ha introdotto l’attività di informazione verso gli altri uffici su 

come utilizzare in maniera corretta la detta codifica. Queste attività non hanno potuto che 

continuare anche negli anni successivi stante i continui interventi normativi in materia (vedi 

l’introduzione del Piano dei Conti Integrato). Si ribadisce comunque che sarà necessario 

proseguire sulla strada intrapresa in quanto non tutte le criticità sono state risolte ed anche 

perché sono già in vista notevoli modifiche a questo sistema di codifica e di rendicontazione 

della contabilità pubblica. A partire dal 1° Luglio 2018 è stato introdotto infatti un nuovo 

sistema denominato Siope+, ma grazie alla professionalità del personale dell’ufficio ragioneria, 

coadiuvato dal personale del Ced, nonché alla collaborazione con la software house, 

l’introduzione / passaggio non ha rilevato e tuttora non rileva particolari problemi. 

 

 

Fatturazione elettronica e piattaforma certificazione dei crediti 
 

A partire dal 2014 vi è stata l’introduzione di due grandi novità: la fatturazione elettronica e la 

piattaforma per la certificazione dei crediti. Apparentemente queste due innovazione potevano 

sembrare distinte ma in realtà si sono rivelate due facce della stessa medaglia. 

A partire dal 31 marzo 2015, il legislatore ha anticipato l’obbligo della fatturazione elettronica; 

pertanto da quella data tutte le fatture attive e soprattutto passive hanno iniziato “a viaggiare” 

elettronicamente in formato file. Ciò significa che i comuni hanno dovuto attrezzarsi per tempo 

per gestire informaticamente questa novità e anche il Comune di Rezzato ha introdotto le nuove 

procedure e le modifiche da apportare al software (e non solo quello di contabilità); c'è da 

sottolineare che la scelta fatta alcuni anni fa di integrare tutti i principali software comunali, 

oltre ad essere stata lungimirante, è stata anche vincente ed anche la scelta della nostra 

software house lo è stata altrettanto, giacché la stessa si è rivelata preparata e professionale 

nell'affrontare questi grandissimi cambiamenti. 

Contestualmente e con decorrenza luglio 2014, è stata attivata la piattaforma per la 

certificazione dei crediti, che inizialmente aveva solamente lo scopo di permettere al fornitore 

della P.A. di richiedere telematicamente la certificazione del credito scaduto e non pagato per 

poi presentarlo allo sconto ad un istituto di credito (e ciò per venire incontro all’annosa 



questione dei debiti della P.A., che però non riguarda, grazie ad una attenta gestione, il Comune 

di Rezzato) ma che poi si è tramutata in una vera e propria gestione informatizzate e 

centralizzata di tutte le fatture passive e dei pagamenti della P.A. (infatti la piattaforma in 

argomento è gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

Conseguentemente queste novità hanno implicato che l’ufficio ragioneria, sovraintendendo 

anche all’attività degli altri uffici, abbia intrapreso un percorso formativo, procedurale e di 

aggiornamento dei software in modo da giungere preparato alle varie date previste dai 

cambiamenti in argomento; nel corso del 2016 e del 2017 queste novità sono state 

ripetutamente ritoccate e riviste dal legislatore e questo ha comportato un continuo lavoro di 

aggiornamento da parte del personale della ragioneria. Si può affermare quindi che ad oggi 

tutte le fasi previste per addivenire alla gestione informatizzata sopra descritta sono state 

portate a termine con successo, seppur con le difficoltà riscontrare all’inizio nei rapporti con la 

piattaforma ministeriale. Dal 2018 il sistema lo si può considerare a regime, ma i cambiamenti 

legislativi e/o procedurali sono sempre in agguato ed infatti dal 1° gennaio 2019 la Legge di 

Bilancio 2018 (L.205/2017) ha esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche al settore 

privato. 

 

Riforma dei sistemi contabili 
 

Dal 2015, la riforma dei sistemi contabili ha “rivoluzionato” il vecchio sistema incentrato sul 

Tuel e sul DPR 194/1996 (termine prorogato in quanto l’avvio era inizialmente previsto a 

partire dal 01/01/2014). L’ufficio ragioneria è stato quindi chiamato a gestire e coordinare, 

stante il fatto che il cambiamento coinvolge necessariamente tutti i settori comunali, questa 

radicale trasformazione. Nel primo anno di gestione, la “riforma” si è concretizzata con la 

predisposizione di un bilancio di previsione redatto secondo i nuovi schemi “armonizzati”, 

seppur come allegato al bilancio compilato secondo gli schemi del DPR 194/1996 ed ai soli 

fini conoscitivi e con la rilevazione e contabilizzazione dei fatti di gestione secondo i nuovi 

“principi contabili”. La riforma è proseguita anche nel 2016 con l’introduzione della 

contabilità economico patrimoniale, che affianca quella tradizionale “finanziaria” e con 

l’introduzione del bilancio consolidato, che è stato però approvato, per legge, entro il 

30/09/2017. La gestione 2020 ha ricalcato senza troppe modifiche la gestione precedente 

mentre il 2021 rappresenta pertanto il sesto esercizio consecutivo di applicazione a regime 

della contabilità “armonizzata”; le difficoltà persistono, come dimostrano i tredici decreti 

ministeriali correttivi. 

  

Superamento pareggio di bilancio 
 

La legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) contiene numerose disposizioni che 

riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative 

all’equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie 

territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e 

amministrative. Il comma 821 dell’art. 1 della legge 145 del 30.12.2018, in particolare, è quello 

che innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di 

bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando 

seguito ad alcune recenti sentenze della Corte  Costituzionale.  Le  nuove  disposizioni,  che  

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in 

particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 

2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio         

di bilancio.   Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla 

caduta degli investimenti locali, il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018 

dispone che dall’esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un 



risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come deve risultare dal prospetto di 

verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione. 

Sono stati modificati gli allegati al D. Lgs. n. 118/2011. Le modifiche riguardano in particolare 

i prospetti concernenti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri e gli elenchi analitici delle 

componenti del risultato di amministrazione. 

Nel 2020 c’è stato il debutto dei nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 che, seppur con finalità 

conoscitiva, sono entrati in scena con il Rendiconto 2019, ma il cui valore autorizzatorio lo si 

avrà con la determinazione del risultato presunto di amministrazione 2020, calcolato nel 

bilancio di previsione 2021-2023 ed ovviamente con il Rendiconto 2020. 

 

Controllo degli equilibri finanziari 
 

L’ attività di monitoraggio degli equilibri finanziari viene “certificata” attraverso 

l'approvazione della apposita deliberazione che il Consiglio comunale deve approvare entro 

luglio di ogni anno. 

 

Servizio economale ed agenti contabili 
 

La gestione del servizio economale è effettuata da personale del nostro ufficio in maniera 

corretta e contabilmente impeccabile, come attestato dallo stesso Revisore dei conti con le 

proprie verifiche di cassa trimestrali e l’inesistenza di rilievi da parte della Corte dei Conti. Lo 

sforzo dell’ufficio è quindi rivolto principalmente alla continua attività di chiarificazione 

dell’ambito di competenza del servizio rispetto alle necessità degli uffici che spesso tendono 

ad utilizzare il servizio in maniera impropria, richiamando al contempo l’attenzione a quanto 

disposto dal vigente Regolamento comunale di Economato. Si precisa che il lavoro di 

chiarificazione con gli altri uffici produce buoni risultati, tanto che le problematiche emerse 

negli esercizi precedenti (utilizzo improprio del servizio economale da parte degli altri uffici) 

sono pressoché scomparse. 

Al fine di regolarizzare, razionalizzare e migliorare le funzioni del personale che per doveri 

d’ufficio ha a che fare con il maneggio di denaro, sono stati individuati due Agenti contabili 

interni, che devono rispondere della loro gestione all’Economo comunale e la cui nomina è 

stata comunicata alla Corte dei Conti. La loro attività, unitamente a quella dell’Economo, è 

controllata dal Responsabile del Servizio Finanziario, a cui compete la totale responsabilità in 

materia e verificate trimestralmente, come detto sopra, dall’Organo di Revisione.  

 

Tutti gli adempimenti, i controlli e le verifiche saranno portati a termine entro le scadenze 

previste. 

Utilizzo programma delibere / determine 
 

Anche per gli anni 2021-2022-2023 proseguirà il lavoro relativo alle registrazioni contabili 

derivanti dall’installazione del software di gestione delle delibere / determine. Ciò richiede una 

continua interlocuzione con i diversi uffici in quanto si rende necessario continuare ad 

informare i funzionari anche relativamente a problematiche prettamente contabili. Ne risulta 

una maggiore precisione dei dati inseriti e, alla fine dell’esercizio, anche un risparmio in 

termine di tempo. Gli obiettivi che ci si era prefissati negli anni scorsi della riduzione dei tempi 

di inserimento degli impegni e della maggiore precisione dei dati inseriti si possono dire 

raggiunti. Lo stesso programma è stato implementato con l’introduzione dei pareri tecnici e 

contabili firmati digitalmente e per permettere la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto 

previsto dalla recente normativa di cui all’art.18 della Legge n.134/2012 e di tutte le novità che 

hanno riguardato gli ambiti degli appalti e degli acquisti, della trasparenza e della 

pubblicazione degli atti e della nuova contabilità armonizzata. Si segnala che l’introduzione 

della firma digitale sui pareri di regolarità tecnica e contabile che i vari responsabili, per 

quanto di competenza, devono rilasciare, ha comportato notevoli difficoltà che solo 

recentemente sono state risolte. 



  Sintesi obiettivi gestionali 

 

Obiettivo Termine Risultato atteso Indicatore di risultato 

Predisposizione 

documenti di legge e 

 

Introduzione nuova 

contabilità 

(cosiddetta 

Armonizzazione dei 

sistemi contabili), in 

materia di bilancio, 

variazioni, 

programmazione, 

contabilità 

economico- 

patrimoniale, 

rendiconto e bilancio 

consolidato 

30/04/2021 

(per il 

Rendiconto) 

 

31/07/2021 

(per il DUP) 

 

30/09/2021 

(per il Bilancio 

Consolidato) 

 

15/11/2021 

(per Nota di 

Aggiornamento al 

DUP) 

 

31/12/2021 

(o diverso se 

stabilito dalla 

legge) 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto scrupoloso delle scadenze temporali di tutti 

i documenti di legge 

da predisporsi a cura del Servizio 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report alle rispettive 

scadenze 

Miglioramento della 

comunicazione verso 

i cittadini e 

agevolazione attività 

organismi elettivi 

 

31/12/2021 

(o diverso se 

stabilito dalla 

legge) 

 

Predisposizione documentazione finanziaria e 

pubblicazione sul sito istituzionale o su altri 

supporti 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

 

Report finale 

 

 

Flessibilità nella gestione 

del Peg 

 

 

15/12/2021 

Miglioramento nella gestione finanziaria, nella 

precisione nell’assunzione degli 

impegni di spesa, accelerazione procedure 

di impegno (con collaborazione con gli altri uffici al 

fine del raggiungimento dei predetti obiettivi) 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

Deliberazioni di giunta di 

variazione di Peg 

Controllo di Equilibri 

Finanziari 

Entro il 

31/07/2021 

Predisposizione Referto 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

Deliberazioni di Giunta e di 

Consiglio comunali 

 

Razionalizzazione 

servizio economale 

 

 

31/12/2021 

 

Gestione impegni e mandati economali; 

gestione degli altri agenti contabili 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

Report trimestrale Revisori dei 

Conti e predisposizione dei 

Conti Giudiziali allegati al 

Consuntivo da 

inviare alla Corte dei 

Conti 

 

Utilizzo codice 

SIOPE+ 

 

01/01/2021 

 

Verifica del corretto utilizzo della codifica; 

aggiornamento codifica in relazione alle modifiche 

ministeriali. Miglioramento 

qualità proposte di previsione e determine impegno 

di spesa 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

Report finale 



 

   Risorse umane:  

NOMINATIVO TIPOLOGIA DI CONTRATTO CATEGORIA 

ZANOLA VERENA Tempo pieno D5 

MUTTI GIULIANA Tempo parziale C6 

MARINI MARA Tempo pieno C2 

AZZOLINI NICO Tempo pieno C1 

 

Miglioramento banca 

dati contabilità 

finanziaria e 

completamento 

banca dati clienti / 

fornitori 

Registrazione fatture 

 

 

 

 

31/12/2021 

Riduzione dei tempi delle ricerche a seguito di 

maggiori dettagli inseriti negli archivi clienti / 

fornitori e nei mandati di 

pagamento, anche in relazione alle 

continue innovazioni legislative che 

impongono la continua implementazione dei 

dati inseribili nelle anagrafiche - 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

 

Report finale 

 

 

 

Introduzione 

fatturazione elettronica 

 

 

 

 

31/12/2021 

 

 

Rispetto scrupoloso dell’introduzione della 

fatturazione elettronica secondo i tempi e le 

modalità stabilite dalla legge e rispetto dei 

termini di pagamento 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

Report consistente nella assenza di 

segnalazioni da parte della 

Piattaforma della 

Certificazione dei 

Crediti e nell’indice denominato 

“Tempestività dei Pagamenti” 

Introduzione dello 

Split Payment 

istituzionale, 

commerciale e della 

Reverse Charge, anche 

per società partecipate 

e professionisti 

 

 

 

31/12/2021 

 

 

Rispetto scrupoloso dell’introduzione della 

normativa secondo i tempi e le modalità 

stabilite dalla legge 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

Correttezza formale e sostanziale 

della 

Dichiarazione IVA 

 

Utilizzo programma 

delibere / determine 

 

31/12/2021 
Riduzione dei tempi di inserimento degli 

impegni e maggiore precisione dei dati a 

seguito dell’utilizzo del nuovo programma 

 

Report finale 

 

Predisposizione piano 

utilizzo beni durevoli 

 

31/12/2021 
Migliore utilizzo dei beni comunali a seguito 

della redazione del piano. L’ufficio partecipa 

predisponendo la necessaria banca dati 

 

Report finale 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

n.7 computer 

n.3 stampanti 

Armadi e arredi vari 



Centro di Costo: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Responsabile: dott. Gianpaolo Saleri 

 

Descrizione del centro di costo: 

Il servizio tributi svolge l’attività connessa all’applicazione delle tasse e delle imposte comunali 

attraverso le fasi di individuazione dei contribuenti, di accertamento dell’imponibile, di definizione e 

liquidazione dei tributi e di formazione degli atti per la riscossione coattiva. 

Dal 2014 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si componeva dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del 

solo utilizzatore. La disciplina della IUC era contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) e regolamentata con l’apposito regolamento comunale. 

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio per l’anno   2020) sono 

intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che, 

oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, c o n precisazioni che 

possono essere utili per la gestione del tributo comunale. L’art.  1 della legge richiamata, dal comma   

738   al   783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina  della  TASI,  di  cui  alla  

Legge  n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. 

Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la 

nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di 

rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013. A decorrere dal 1°  gennaio  

2020,  dunque, si realizza l’accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, 

sopprimendo la “doppia imposizione” sugli immobili. La nuova IMU è applicata in tutti i Comuni del 

territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano dove resta in vigore 

l’IMIS.  

Sempre ad opera della L. 160/2019, commi da 816 a 847, dell’art.1, dal 2021 è entrato in vigore il 

Canone Unico Patrimoniale, che sostituisce i seguenti tributi: ICP, DPA e Tosap. 

Segue ora una descrizione di quelli che sono i principali obiettivi gestionali: 

 

Banca dati immobiliare e tributaria 

L’attività di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti, continua e permette il proseguimento in 

maniera corretta e positiva di quella attività di costruzione di una corretta banca dati immobiliare. La 

scelta effettuata dagli organismi politici della gestione associata del servizio, in accordo con la Comunità 

Montana di Valle Sabbia ed altri comuni limitrofi, si è dimostrata positiva. Pertanto, tale scelta è stata 

ribadita anche per il futuro in quanto nel 2017 il Consiglio comunale ha approvato la nuova convenzione 

quadro che regola i rapporti tra il Comune e la CMVS per il periodo 2018-2024. L’azione, avviata come 

detto negli anni precedenti, permette di offrire un valido supporto ai contribuenti, spesso alle prese con 

problemi di non facile soluzione causati da errori formali o sostanziali, originati da loro stessi, presenti 

nelle banche dati o dovuti al caos normativo degli ultimi anni, anche attraverso lo sportello tributi, che è 

stato appositamente creato al piano terra del municipio e con un numero di ore di servizio incrementato 

rispetto all’inizio. 

 

Nuova Imu 

La nuova IMU, così come modificata con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sopra descritto, è dovuta 

dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di 

uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali. 

 



 

L’ufficio tributi risulta pertanto impegnato su due fronti: 

- dal lato delle entrate, in quanto le modifiche in argomento vanno ad incidere sui regolamenti 

(che devono essere rivisitati), sulle determinazioni delle aliquote e da ultimo, ovviamente, sulle 

stime di gettito previsto a bilancio e sulle ripercussioni (riduzioni) del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio, diventato dal 2013 Fondo di Solidarietà; 

- dal lato della gestione del tributo, relativamente alle problematiche legate al rapporto con i 

contribuenti ed alla organizzazione della riscossione e all’adeguamento dei software che 

gestiscono le banche dati. 

L’anno 2017 è coinciso, per la prima volta, con la produzione e l’invio a casa di tutti i contribuenti, dei 

Modelli F24 precompilati sia per l’Imu che per la Tasi; l’esperienza è proseguita negli anni successivi 

vista la piena soddisfazione degli utenti. L’invio a tutti i contribuenti dei Modelli F24 precompilati per 

l’Imu sarà effettuato anche per gli anni 2021-2022- 2023. Tutti gli adempimenti saranno portati a 

termine entro le scadenze previste. 

 

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani: predisposizione Regolamento Tari e gestione del 

tributo Tari 

 

Come per le “vecchie” TIA e TARES, anche la TARI prevede una copertura integrale dei costi dei servizi 

afferenti al ciclo dei rifiuti e deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 

e delle norme determinati con il regolamento da adottarsi ai sensi della L. 147/2013. 

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il 31 ottobre 2019, ha approvato la deliberazione 

443 che prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti 

e attivare un percorso di approvazione che prevede: 1) la proposta del gestore (da applicare in ragione 

della realtà territoriale di zona); 2) la validazione dall’ente territorialmente competente che svolge le 

“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 

appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 

all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi 

dell’articolo 3 bis del dl 138/2011, 3) l’approvazione di ARERA. Solo al termine di questo procedimento 

sarà possibile disporre del PEF definitivo e conseguentemente sapere se le tariffe deliberate dal Consiglio 

Comunale sono adeguate o andranno modificate. Il documento ARERA di fatto stravolge il format che si 

stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione 

dell’impianto TARI. La deliberazione riporta in primo piano il ruolo dell’ente territoriale competente 

citato nel comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in un’epoca storica caratterizzata dalla timida 

presenza dei consigli di bacino (e simili), nati dall’esercizio della legislazione regionale in attuazione del 

D.L. citato. 

 

I tratti salienti del Metodo (MTR 2018-2021) prevedono: 

 

· La possibilità di mantenere costi non di pertinenza del servizio rifiuti, indicate dall’articolo 1, del 

metodo allegato (amianto, derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, 

cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, servizi igienici pubblici, gestione del 

verde pubblico, manutenzione fontane), i quali dovranno essere indicati separatamente negli avvisi 

di pagamento ai sensi dell’articolo 5 della delibera 443. 

· Limite alla crescita delle entrate tariffarie. Il totale delle entrate tariffarie non potrà eccedere 

l’ammontare delle entrate dell’anno precedente cui aggiungere: il tasso di inflazione programmato 

pari a 1,7%; sottrarre il recupero di produttività almeno pari a 0,1%; aggiungere il miglioramento dei 

livelli di qualità fino a un massimo del 2%; aggiungere solo in presenza di variazioni del perimetro 

gestionale fino a un massimo del 3%. 



· L’ente territorialmente competente può presentare una relazione all’autorità per giustificare il 

superamento dei limiti del punto precedente (totale entrate) anche per il superamento di situazioni di 

squilibrio. 

· Le componenti tariffarie sono tre: costi operativi di gestione, costi d’uso del capitale, conguaglio 

annualità 2018, 2019. 

· La variazione della componente variabile deve rimanere all’interno del 20% (tra 0,8 e 1,2) tenuto 

conto del possibile incremento della parte variabile come esito della riclassificazione che mira a 

valorizzare la premialità verso l’utente. 

· L’autorità non si esprime sul metodo di calcolo delle tariffe confermando il DPR 158/99 che, 

ricordiamo, essere fondato su dei coefficienti di produzione da applicare in assenza di un sistema di 

misurazione 

· Si prevede l’applicazione di un conguaglio pluriennale fino a un massimo di 4 anni, calcolato 

sull’anno 2018 per il 2020. 

· In merito al fondo svalutazione, si prevedono regole diverse a seconda del prelievo applicato: i 

comuni in TARI potranno determinare il fondo fino al limite massimo dell’80% del FCDE mentre in 

caso di tariffa corrispettiva vale la regola fiscale dello 0,5% del valore dei crediti fino a un massimo 

del 5% del totale crediti. 

In aggiunta alle sopracitate novità di ARERA, nel 2020, con il D.Lgs. n.116, sono state apportate 

importanti novità al Testo Unico Ambientale, che ovviamente hanno avuto pesanti ripercussioni sulla 

determinazione del PEF 2021 e delle relative tariffe TARI, nonché sulla regolamentazione, tali da dover 

rendere necessaria l’approvazione di un nuovo regolamento TARI. 

 

IUC – verifiche e riscossione coattiva 
 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto importanti novità per l’attività 

di riscossione coattiva degli enti locali che risultano “potenziate” mediante l’introduzione dell’avviso di 

accertamento esecutivo e che hanno il fine di snellire i tempi di incasso e di inesigibilità. 

I commi compresi tra il 784 e l’815 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 rivedono completamente 

la disciplina della riscossione con accertamento esecutivo. Gli avvisi di accertamento, così come gli atti 

per il recupero delle entrate patrimoniali, emessi dal 1° gennaio 2020 costituiranno titolo esecutivo 

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. L’avviso di accertamento esecutivo è utilizzabile 

dagli enti locali, dai concessionari dell’accertamento e della riscossione, nonché dalle aziende che 

gestiscono il ciclo dei rifiuti per i Comuni. In tal modo, dunque, la caratteristica dell’esecutività diretta 

degli avvisi di accertamento viene estesa anche agli atti degli enti locali (e degli altri soggetti sopra 

indicati), così come avviene già per gli accertamenti dell’IVA e delle imposte sui redditi. Dunque, 

dovranno essere emessi avvisi di accertamento per le seguenti entrate: l’IMU; la TASI; la tassa sui rifiuti; 

l’imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; la TOSAP; i proventi dai 

permessi di costruire; le altre entrate patrimoniali, ad eccezione dei proventi dalle sanzioni per le 

violazioni al codice della strada. 

Le novità in merito al contenuto dell’avviso di accertamento sono: 

· gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 

proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il 

recupero delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, ovvero 

dell’ingiunzione di cui al RD n. 639/1910; 

· decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento dell’accertamento (in caso di mancata 

sospensione da parte della commissione tributaria), la riscossione delle somme accertate è affidata in 

carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, secondo modalità che saranno individuate da 

un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (in ogni caso, il termine di trenta giorni può 

essere abbreviato in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione); 



· l’esecuzione è sospesa per centottanta giorni dall’affidamento al soggetto legittimato, ridotto a 

120 giorni nel caso la riscossione della somma richiesta sia effettuata dal medesimo soggetto che ha 

notificato l’avviso di accertamento (tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e 

conservative e non si applica altresì agli accertamenti definitivi, nonché in caso di importi derivanti 

dal recupero per rateazioni decadute); 

· il soggetto legittimato alla riscossione coattiva informa, con raccomandata semplice o per posta 

elettronica, il debitore della presa in carico dell’importo da parte del creditore; 

· per il recupero di importi fino ad € 10.000,00, dopo che l’avviso di accertamento è divenuto 

esecutivo, prima di avviare una procedura esecutiva e cautelare, l’ente deve inviare un sollecito di 

pagamento (meglio per PEC o per raccomandata semplice) con il quale il debitore viene avvisato del 

termine ormai scaduto per il pagamento dell’avviso di accertamento, nonché che, in caso di ulteriore 

mancato pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive 

(comunque, in deroga all’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, per importi fino ad € 1.000 non 

si procede ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di sessanta giorni dall’invio, mediante 

posta ordinaria (ma meglio per PEC o per raccomandata semplice), di una comunicazione contenente 

il dettaglio degli importi da riscuotere coattivamente). 

Quindi l’avviso di accertamento, nonché l’atto di irrogazione delle sanzioni se distinto dall’avviso di 

accertamento, deve contenere anche: l’intimazione a adempiere entro il termine per proporre ricorso (per 

l’accertamento di tributi locali), ovvero entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali); l’indicazione 

che l’avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e 

cautelari; l’indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, 

procederà alla riscossione, anche coattiva, del dovuto; la precisazione che, in caso di ricorso, le sanzioni 

saranno riscosse in maniera frazionata come indicato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997 e dall’art. 68 del 

D. Lgs. n. 546/1992 (tuttavia, la Cassazione ha più volte indicato che tale esecuzione frazionata non 

debba essere applicata ai tributi locali, dovendo l’ente locale, in caso di mancata sospensione, riscuotere 

subito l’intero importo dell’avviso di accertamento, comprese le sanzioni); l’art. 19 citato prevede che le 

sanzioni siano riscosse per 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il 

ricorso e per il residuo ammontare determinato dalla sentenza della commissione tributaria regionale. I 

modelli degli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 sono stati integrati con quanto sopra 

elencato, sia per rispettare la norma che per evitare inutili contenziosi. 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 93 del 05.09.2019 ha affidato il servizio di 

supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali alla Comunità 

Montana di Valle Sabbia, affinché venga svolto in forma associata e secondo le modalità previste dalla 

convenzione quadro. 

Il servizio verrà svolto tramite la società Secoval Srl che si avvarrà a sua volta della ditta Softline Srl 

aggiudicataria del bando di gara. 

Per tutti gli accertamenti fino al 31/12/2020 la riscossione coattiva continuerà ad essere esercitata 

attraverso l’emissione di ingiunzioni e procedure esecutive successive, compatibilmente con le norme 

sospensive introdotte per far fronte alla crisi pandemica. 

 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

 

L’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2021, il 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria deve essere istituito dai 

comuni in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 

pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’articolo 

27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992, limitatamente alle 

strade di pertinenza dei comuni.  

Nello specifico, l’articolo 1, comma 837, della suddetta Legge precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 

2021, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 



Legislativo n. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

Il Comune di Rezzato, nel pieno rispetto della normativa, ha pertanto predisposto un nuovo regolamento 

relativo al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, 

conseguentemente, un nuovo piano tariffario. 

 

Pubblicazioni dati tributari sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

Ottemperando alle disposizioni di legge, l’ufficio ragioneria si occupa di curare la pubblicazione delle 

deliberazioni delle aliquote e dei regolamenti Imu, TARI e dell’addizionale comunale all’Irpef sul sito 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo adempimento è molto importante perché da 

esso dipende, per disposizione di legge, l’efficacia delle aliquote stesse e delle relative esenzioni e/o 

agevolazioni dei tributi in argomento deliberate dall’Amministrazione comunale. La nuova procedura 

sostituisce quella precedente, la quale prevedeva di inoltrare la richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana.  

Con un comunicato del 23 marzo 2021, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – ha pubblicato le indicazioni operative che riguardano gli obblighi di trasmissione delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, specificando però che i 

regolamenti e le delibere concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono, di conseguenza, 

pubblicati sul sito internet in quanto aventi ad oggetto “entrate di natura non tributaria” e, pertanto, non 

rientranti nel campo di applicazione dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 2011. 

Rimangono, comunque, obbligatorie tutte le altre pubblicazioni sul sito del MEF e, pertanto, nel corso 

del 2021, si provvederà ad adempiere a tutti gli obblighi di legge. 

 

Miglioramento della comunicazione verso i cittadini e Amministrazione trasparente 
 

Il sito comunale deve essere continuamente aggiornato con le comunicazioni e gli avvisi relativi alla 

materia tributaria; il personale dell’ufficio ragioneria addetto a tale compito procede puntualmente agli 

aggiornamenti ogniqualvolta si renda necessario. Vi è inoltre da aggiungere che la riforma del pubblico 

impiego e della pubblica amministrazione, attuata con il D. Lgs. n.°150/2009, ha introdotto il principio 

della “trasparenza” nella p.a., normata poi con l’introduzione del D. Lgs. n.°33/2013 e s.m.i.: con tale 

termine si deve intendere l’accessibilità, da parte dei cittadini-utenti, a tutte quelle informazioni che 

concernono gli aspetti rilevanti dell’organizzazione, degli andamenti gestionali, dei risultati dell’attività 

di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, al fine di favorire in buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione. Il principio di trasparenza è stato attuato in primis attraverso la 

pubblicazione sul sito internet, in apposita sezione, che deve avere piena visibilità ed accessibilità e deve 

essere facilmente individuabile dall’home page. Il Comune di Rezzato è dotato di tale sezione del sito, 

denominata “Amministrazione trasparente” e lo scrivente ufficio curerà la pubblicazione anche nel corso 

del 2021, per quanto di propria competenza, dei documenti previsti dalla legge e dalle direttive impartite 

da A.N.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 



  Sintesi obiettivi gestionali:  

  

Obiettivo  
 

Termine  Risultato atteso  Indicatore di risultato  

 

 

 

 

 

 

Banca dati 

immobiliare e 

tributaria 

 

 

 

 

16/06/2021 

 

16/12/2021 

 

31/12/2021 

Continuo miglioramento delle banche dati 

tributarie, anche in considerazione del fatto 

che la gestione delle entrate proprie 

(autonomia finanziaria dei comuni) diventerà 

sempre più importante e 

fondamentale, con conseguente produzione, 

emissione e recapito degli avvisi bonari 

IMU precompilati con modello F24. 

Continuazione dell’attività e produzione ed 

invio ai contribuenti dei modelli F24 

(per IMU) precompilati 

 

Variazioni anagrafiche 

apportate; 

predisposizione ed invio 

ai contribuenti dei 

modelli F24 

precompilati 

(IMU e TASI); emissione 

avvisi di accertamento. 

 

IMU 

Verifiche 

 

 

31/12/2021 

Accertamento e liquidazione del tributo per le 

annualità in scadenza in collaborazione con la 

ns. società Secoval srl – 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

Emissione degli atti a 

cura del Funzionario 

Responsabile 

 

 

ICP e DPA 

Verifiche 

 

 

31/12/2021 

Accertamento e liquidazione del tributo per le 

annualità in scadenza in collaborazione con la 

ns. società Secoval srl – 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

Emissione degli atti a 

cura del Funzionario 

Responsabile 

 

 

TARI 

Verifiche 

 

 

31/12/2021 

Accertamento e liquidazione del tributo per le 

annualità in scadenza in collaborazione con la 

ns. società Secoval srl – 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

Emissione degli atti a 

cura del Funzionario 

Responsabile 

 

Per tutte le entrate 

tributarie proprie 

 

31/12/2021 
Attività della riscossione coattiva successiva 

al mancato pagamento dell’accertamento 

tributario – REALIZZAZIONE COMPLETA 

Emissione degli atti a 

cura del Funzionario 

Responsabile 

 

 

 

Per tutte le entrate 

tributarie proprie 

 

 

 

31/12/2021 

Predisposizione delle deliberazioni 

riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali congiuntamente al bilancio di 

previsione e, quindi, anche in anticipo rispetto 

alla scadenza di legge – 

REALIZZAZIONE COMPLETA 

 

 

 

Deliberazioni di giunta 

e/o di consiglio 

 

Modifica 

Regolamento TARI 

 

30/04/2021 
Predisposizione delle modifiche al 

Regolamento TARI per aggiornarlo a tutte le 

novità normative 

 

Deliberazione di 

consiglio 

 

 

Raccolta e 

smaltimento RSU: 

Approvazione piano 

finanziario e tariffe 

 

 

 

30/06/2021 

Predisposizione dei documenti per la 

successiva approvazione da parte del CC 

congiuntamente al bilancio di previsione e 

quindi anche in anticipo rispetto alla 

scadenza di legge – REALIZZAZIONE 

COMPLETA 

 

 

Deliberazioni di consiglio 



 

 

Miglioramento della 

comunicazione verso 

i cittadini 

Predisposizione 

nuovo ufficio tributi 

 

 

 

 

31/12/2021 

Pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale 

o su altri supporti di 

comunicazioni o avvisi relativi alla materia 

tributaria – creazione, in accordo con 

l’amministrazione e con il Segretario 

Comunale del nuovo punto tributi al piano 

terra, al fine di offrire maggiore confort al 

cittadino – contribuente e più in generale un 

migliore servizio REALIZZAZIONE 

COMPLETA 

 

 

 

 

Report finale 

 

  Misuratori di attività: 

Numero atti accertamento, decreti ingiuntivi, avvisi di intimazione ICI – IMU - TASI 

 Numero atti accertamento, decreti ingiuntivi, avvisi di intimazione ICP - DPA 

 Numero atti accertamento, decreti ingiuntivi, avvisi di intimazione TIA – TARES - TARI 

 

  Risorse umane:  

NOMINATIVO TIPOLOGIA DI CONTRATTO CATEGORIA 

ZANOLA VERENA Tempo pieno D5 

MUTTI GIULIANA Tempo parziale C6 

MARINI MARA Tempo pieno C2 

AZZOLINI NICO Tempo pieno C1 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

n.7 computer 

n.3 stampanti 

Armadi e arredi vari 
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Programma n.3 

ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA’ CULTURALI RICREATIVE - SPORTIVE 

TURISTICHE  

  

  

Programma n.4  

MIGLIORAMENTO VIABILITA’ E RELATIVA GESTIONE  

  

  

Programma n.5  

MIGLIORAMENTO AMBIENTE – GEST. TERRITORIO – MIGLIORAMENTO 

CONDIZIONI ABITATIVE  

  

  

Programma n.6  

MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI VITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA  

  

  

Riferimento: Documento Unico di Programmazione, Programmi n. 3, 4, 5 e 6.  

  

  

Centro di Costo: gestione economica, finanziaria, 
programmazione, economato e controllo di gestione 
Responsabile: dott. Gianpaolo Saleri  

  

  

Descrizione del programma e del centro di costo:  

  

In riferimento ai capitoli di spesa, assegnati al responsabile del Settore Contabilità e Tributi Dott. 

Gianpaolo Saleri, dei programmi di cui sopra, si precisa che si tratta esclusivamente di capitoli 

relativi al pagamento di interessi per mutui in ammortamento accesi negli anni pregressi per il 

finanziamento di opere pubbliche concernenti i programmi stessi. Poiché il rimborso delle quote di 

capitale dei mutui in ammortamento ed il pagamento dei relativi interessi sono tutti in capo 

all’ufficio ragioneria, anche questi capitoli, pur facenti parte di altri programmi e quindi, in linea di 

principio, ad altri responsabili, sono in capo all’ufficio ragioneria. Si segnala che a far data dal 1° 

gennaio 2019 sono entrati in ammortamento i due mutui accesi negli anni precedenti (2017 e 

2018), rispettivamente per il finanziamento dei lavori del C.T.M. e del campo sportivo comunale.  

Tutte le quote interessi e tutte le quote capitale dei mutui in ammortamento sono iscritte a bilancio 

come previsto dai relativi contratti e piani di ammortamento e saranno regolarmente pagate alle 

relative scadenze (30 giugno e 31 dicembre).  
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Sintesi obiettivi gestionali:  

  

Obiettivo Termine Risultato atteso Indicatore di risultato 

Rimborso delle quote 

interessi e 

delle quote capitali dei 

mutui in essere. 

30/06/2021 

 

31/12/2021 

Pagamento alle relative scadenze degli interessi 

e delle quote capitale derivanti 

dall’indebitamento comunale. 

Quietanze di avvenuto 

pagamento da parte degli 

istituti di credito. 

Estinzione anticipata 

parziale o totale di 

uno o più mutui in 

essere 

30/06/2021 

 

31/12/2021 

In relazione alla volontà 

dell’Amministrazione comunale, qualora 

espressa secondo i modi ed i termini di 

legge, predisposizione di tutti gli atti ed i 

documenti propedeutici al rimborso di quote di 

capitale dei mutui in essere. 

Comunicazione entro i 

termini contrattuali della 

volontà di estinguere 

anticipatamente il 

mutuo; quietanze di 

avvenuto pagamento da 

parte degli istituti di 

credito 

  

Risorse Umane  

  

NOMINATIVO  TIPOLOGIA DI CONTRATTO  CATEGORIA  

AZZOLINI NICO  Tempo pieno  C1  

  

  

  

RISORSE STRUMENTALI  

n. 1 computer  

n. 1 stampante 

Armadi e arredi vari  
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

MISSIONE N. 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Missione: O4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Responsabile: Dr.ssa Diana Patanè – Referente politico: Assessore Elena Bonometti 

DESCRIZIONE MISSIONE 

La missione è riferita al diritto allo studio ed all’amministrazione, al funzionamento ed 

all’erogazione dei servizi connessi all’istruzione di qualunque ordine e grado. 

Programmi della Missione: 

04.01 – Istruzione prescolastica 

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 

04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione 

 

Risorse umane a disposizione: la missione in questione prevede la seguente dotazione organica: 

 

NOMINATIVO  

PATANE’ DIANA 

VEZZOLI LETIZIA 

MICHELETTI MANUELA 

 

 

ANALISI DI SINGOLE VOCI DELLE MISSIONI  
 

1) scuole dell’infanzia 

 

Responsabile: d.ssa Diana Patané 

 

Risorse umane: 

 

NOMINATIVO  

PATANE’ DIANA 

MICHELETTI MANUELA 

VEZZOLI LETIZIA 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

È di competenza dell'Amministrazione Comunale la predisposizione ed il finanziamento di 

tutta una serie di interventi volti a migliorare costantemente la qualità dell'istruzione e a 

garantire la piena attuazione del Diritto allo Studio. 

In tale ottica si privilegiano in questo ambito attività e laboratori volti a sostenere l'integrazione 

degli alunni in difficoltà o in situazioni di disagio sociale e vengono  sostenuti economicamente 

i progetti innovativi. Viene sostenuta l’alfabetizzazione e la mediazione linguistico culturale 
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per gli alunni stranieri e viene organizzato lo spazio d’ascolto a disposizione dei genitori che 

desiderino una consulenza psicopedagogica rispetto al rapporto con i figli. Si procede, inoltre, 

all’acquisto degli arredi ed attrezzature necessarie al funzionamento delle sezioni nei vari 

plessi. 

 

Il servizio, in particolare: 

1) Si occupa degli interventi volti ad assicurare la piena attuazione del diritto allo studio e ne 

verifica i risultati. 

2) Attua in collaborazione con la scuola attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

sezioni nelle quali sono inseriti alunni diversamente abili. 

3) Attua in collaborazione con la scuola attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

sezioni nelle quali sono inseriti alunni in situazioni di disagio sociale e comportamentale. 

4) Cura la fornitura di arredi.  

5) Cura la gestione delle rette dell'utenza (applicazione, riscossione, registrazione, insoluti). 

6) Organizza il servizio di entrata anticipata per gli alunni che necessitano di un ingresso anticipato 

sull’orario di apertura della scuola nei vari plessi interessati.  

7) Organizza il servizio di alfabetizzazione e di mediazione linguistico culturale per gli alunni 

stranieri e per i loro genitori. 

8) Organizza lo spazio d’ascolto rivolto ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI: 4   

➢ PLESSI: N. 4: Bagatta -  Alberti  - Don Minzoni - Moro 

➢ SEZIONI: N. 13 così distribuite: 4 presso la Scuola Alberti, 3 presso la Scuola Bagatta, 3 

presso la scuola Aldo Moro e 3 presso la Scuola Don Minzoni 

➢ Alunni a.s. 2020/2021: 282 

 

SCUOLA ALUNNI SEZION

I  

A. Moro 65 3 

C. Bagatta  65 3 

D. Minzoni 60 3 

T. Alberti  92 4 

TOTALI  282 13 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Organizzazione e gestione 

amministrativa dello spazio d’ascolto 

rivolto ai genitori degli alunni ed alle 

insegnanti 

 

Scelta degli operatori,  

pianificazione dell’accesso allo 

spazio d’ascolto, organizzazione 

di percorsi formativi nelle scuole  

rivolti a gruppi di genitori, 

pubblicizzazione del servizio 

 

 

30/09/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili – si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Numero di accessi 

al servizio – grado 

di soddisfazione 

dell’utenza 

 

2 

 

Organizzazione del servizio di 

accoglienza ed integrazione degli 

alunni stranieri tramite il servizio di 

 

Contatti con la cooperativa che  

gestisce il servizio e 

coordinamento con la Dirigenza 

 

30/09/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

 

Utilizzo dei 

mediatori a supporto 

dell’attività 
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mediazione linguistico culturale e di 

alfabetizzazione 

bilancio 

disponibili -– si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

didattica 

 

3 

 

Organizzazione del servizio di entrata 

anticipata  

Organizzazione del servizio 

tramite ditta esterna 

 

31/08/2021 - si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Attivazione del 

servizio 

 

4 

 

Attivazione del servizio di tempo 

prolungato presso la scuola 

dell’infanzia Aldo Moro 

 

 

In collaborazione con l'asilo Nido 

Comunale Fiorallegro, si intende 

sperimentare un progetto di tempo 

prolungato per le scuole 

dell'infanzia, con sede presso la 

scuola dell'infanzia A. Moro. 

Finalità del servizio, prevedendo 

esso il prolungamento dell’orario 

dalle 16.00 fino alle 17.30, è 

quella di consentire la 

conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro dei genitori 

 

 

 

31/08/2021 - si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

N. alunni iscritti e 

gradimento del 

servizio 

 

5 

 

Analisi delle esigenze di arredamento e 

di sistemazione delle varie sezioni 

 

 

Pianificazione degli interventi 

attesi, anche su scala pluriennale, 

con individuazione delle priorità. 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

 

Acquisto degli 

arredi richiesti 

dall’Istituto 

Comprensivo per il 

Piano per il Diritto 

allo Studio 

 

6 

 

Ausilio all’I.C. per l’ottimale 

organizzazione dell’a.s. 2020-2021 e 

2021-2022 in base alle disposizioni per 

il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica dovuta al COVID-19 

 

Pianificazione degli interventi 

attesi 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

 

Piena operatività dei 

servizi scolastici ed 

ausiliari 

 

Misuratori di attività: 

 

Numero alunni  A.S. 2020/2021 – 2021/2022 

Numero alunni iscritti alle scuole 

Numero aule a disposizione nelle scuole 

Numero scuole interessate 

Numero dei genitori e delle insegnanti fruitori del servizio denominato spazio d’ascolto 

Numero e tipologia di arredi acquistati 

Numero alunni e famiglie coinvolti nel progetto di M.L.C. 

Numero arredi acquistati 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 
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Beni demaniali  

Altri beni immobili 4 plessi di scuola dell’infanzia 

Altri beni mobili 

 

Arredamenti ed attrezzature dei plessi ed arredi dell’ufficio 

 

2) istruzione primaria 

 

Responsabile: dott.ssa Diana Patané 

 

Risorse umane: 

 

NOMINATIVO  

PATANE’ DIANA 

VEZZOLI LETIZIA 

MICHELETTI MANUELA 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

Per quanto riguarda il Diritto allo Studio vengono predisposti interventi mirati, volti al sostegno 

della programmazione educativa e didattica, all'integrazione degli alunni in situazione di disagio e 

all'attuazione di progetti ed attività innovative e laboratori anche in collaborazione con altri servizi 

(CAG – Biblioteca - Pinacoteca).  

 

Il servizio, in particolare: 

 

1) Si occupa della predisposizione degli interventi relativi al sostegno delle singole scuole previsti 

nel Piano per il Diritto allo Studio. 

2) Attua in collaborazione con la scuola attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

classi nelle quali sono inseriti alunni disabili. 

3) Attua in collaborazione con la scuola attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

classi nelle quali sono inseriti alunni in situazioni di disagio sociale e comportamentale. 

4) Cura la fornitura di arredi.  

5) Predispone l'acquisto dei testi scolastici per gli alunni residenti e non residenti frequentanti la 

scuola primaria. Per gli alunni non residenti procede al recupero delle somme anticipate per conto 

dei loro comuni di residenza, per gli alunni rezzatesi frequentanti scuole fuori da Rezzato procede al 

rimborso delle somme dovute ad altre amministrazioni comunali. 

6) Predispone, in collaborazione con gli operatori del CAG, dei laboratori manuali. 

7) Mantiene rapporti con i genitori per i servizi che l'Amministrazione gestisce direttamente. 

8) Organizza il servizio di entrata anticipata per gli alunni che necessitano di un ingresso anticipato 

sull’orario di apertura della scuola nei vari plessi interessati e cura la relativa tariffazione. 

9) Organizza il servizio di alfabetizzazione e di mediazione linguistico culturale per gli alunni 

stranieri e per i loro genitori. 

10) Organizza lo spazio d’ascolto rivolto ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria.  

 

PLESSI SCOLASTICI DI SCUOLA PRIMARIA N. 3 

CLASSI: N. 28 

ALUNNI A.S. 2020/2021: N. 571 

 

SCUOLA ALUNNI CLASSI  

CADUTI P.ZZA 141 8 
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LOGGIA  

P. GOINI  158 9 

T. SPERI 235 11 

TOTALI  534 28 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Analisi delle esigenze di arredamento e di 

sistemazione delle varie sezioni 

 

 

Pianificazione degli interventi 

attesi, anche su scala pluriennale, 

con individuazione delle priorità 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

 

Acquisto degli arredi 

richiesti dall’Istituto 

Comprensivo per il 

Piano per il Diritto allo 

Studio 

 

2 

 

Organizzazione e gestione amministrativa 

dello spazio d’ascolto rivolto ai genitori 

degli alunni ed alle insegnanti 

 

Scelta degli operatori e 

pianificazione dell’accesso allo 

spazio d’ascolto, pubblicizzazione 

del servizio 

 

 

30/09/2021  

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili -  si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Numero di accessi al 

servizio – grado di 

soddisfazione dell’utenza 

 

3 

 

Organizzazione del servizio di 

accoglienza ed integrazione degli alunni 

stranieri tramite il servizio di mediazione 

linguistico culturale e di alfabetizzazione 

 

Contatti con la cooperativa che 

gestisce il servizio e 

coordinamento con l’Istituto 

Comprensivo 

 

 

30/09/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili -  si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Utilizzo dei mediatori a 

supporto dell’attività 

didattica 

 

4 

 

Organizzazione del servizio di entrata 

anticipata per gli alunni delle scuole 

primarie 

 

Organizzazione del servizio tramite 

ditta esterna 

 

15/09/2021 -  si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Attivazione del servizio 

 

5 

 

Organizzazione della fornitura dei libri di 

testo agli alunni tramite il sistema delle 

cedole librarie, obbligatorie ai sensi 

dell’art. 4, lettera b) della l.r. 14/2016 

entrata in vigore il 31 maggio 2016 

 

L’amministrazione cura la 

fornitura gratuita dei libri di testo 

alle famiglie degli alunni della 

scuola primaria del sistema 

nazionale di istruzione attraverso il 

sistema delle cedola libraria, 

garantendo la libera scelta del 

fornitore da parte delle famiglie 

stesse 

 

31/12/2021 

 

Stampa delle cedole, 

distribuzione delle 

stesse, compilazione da 

parte del personale 

docente dell’ I.C. e 

successiva liquidazione 

dei fornitori 

 

6 

 

Ausilio all’I.C. per l’ottimale 

organizzazione dell’a.s. 2020-2021 e 

2021-2022 in base alle disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza 

 

Pianificazione degli interventi 

attesi 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

 

Piena operatività dei 

servizi scolastici ed 

ausiliari 
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epidemiologica dovuta al COVID-19 disponibili 

 

Misuratori di attività: 

 

Utenti potenziali anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 

Numero alunni per l’anno scolastico  

Numero aule a disposizione 

Numero sezioni 

Numero alunni che usufruiscono del trasporto 

Numero alunni fruitori del servizio di mensa scolastica 

Numero dei libri di testo forniti  

Numero dei genitori e insegnanti fruitori del servizio denominato spazio d’ascolto 

Numero alunni e famiglie coinvolti nel progetto di M.L.C. 

Quantità e qualità degli arredi acquistati 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 

Beni demaniali  

Altri beni immobili 3 plessi di scuola primaria 

Automezzi e motoveicoli 3 scuolabus ed un mezzo adibito al trasporto pasti 

Altri beni mobili 

 

Arredamenti ed attrezzature dei plessi ed arredi 

dell’ufficio 

 

3) istruzione secondaria di primo grado 

 

Responsabile: dott.ssa Diana Patané 

 

Risorse umane: 

 

NOMINATIVO  

PATANE’ DIANA 

VEZZOLI LETIZIA 

MICHELETTI MANUELA 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

Tramite il Piano per il Diritto allo Studio vengono predisposte le risorse economiche per 

l'orientamento scolastico e viene prevista l'elaborazione di progetti di intervento per migliorare la 

qualità dell'istruzione e per il successo formativo degli studenti. In collaborazione con l'Assessorato 

alle Politiche Giovanili vengono studiati interventi volti a ridurre l'emarginazione, il disagio ed il 

rischio e a promuovere la socializzazione ed il benessere degli alunni. L’Assessorato attiva percorsi 

di prima alfabetizzazione e di mediazione culturale per l'integrazione degli alunni stranieri. Per gli 

alunni disabili viene previsto il servizio di assistenza ad personam. 
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Si attivano inoltre procedure per l’acquisto di testi specifici sia per gli alunni stranieri che per gli 

studenti in difficoltà. A fronte di casi di forte disagio economico si provvede direttamente 

all'acquisto dei libri di testo. 

 

Il servizio, in particolare: 

 

1) Si occupa della predisposizione degli interventi relativi al sostegno della scuola previsti nel Piano 

per il Diritto allo Studio. 

2) Attua, in collaborazione con la scuola, attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

classi nelle quali sono inseriti alunni disabili.  

3) Attua, in collaborazione con la scuola, attività innovative quali progetti di integrazione rivolti alle 

classi nelle quali sono inseriti alunni in situazioni di disagio sociale e comportamentale. 

4) Cura la fornitura di arredi.  

5) Predispone, in collaborazione con gli operatori del CAG, iniziative a favore dei ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado. 

6) Fornisce ausilio informativo relativamente alle domande per la cd. Dote Scuola della Regione 

Lombardia. 

7) Organizza lo Sportello d’Ascolto per genitori e alunni ed il servizio di alfabetizzazione e di 

mediazione linguistico culturale per gli alunni stranieri. 

 

PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. 1 Scuola Media G. Perlasca  

CLASSI N. 18 

 

ALUNNI A.S. 2020/2021: N. 392 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Analisi delle esigenze di arredamento 

e di sistemazione delle varie sezioni 

 

Pianificazione degli interventi attesi, 

anche su scala pluriennale, con 

individuazione delle priorità 

 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

 

Procedura di acquisto 

 

2 

 

Organizzazione e gestione 

amministrativa dello spazio d’ascolto 

rivolto ai genitori degli alunni, al 

corpo docente ed agli stessi alunni 

 

Scelta degli operatori e pianificazione 

dell’accesso allo spazio d’ascolto, 

pubblicizzazione del servizio 

 

 

30/09/2021 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili - - si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Numero di accessi al 

servizio – grado di 

soddisfazione 

dell’utenza 

 

3 

 

Organizzazione del servizio di 

accoglienza ed integrazione degli 

alunni stranieri tramite il servizio di 

mediazione linguistico culturale 

 

Contatti con la cooperativa che  

gestisce il servizio, coordinamento 

con la Dirigenza e gli insegnanti 

referenti  

 

30/09/2021 -  si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Utilizzo dei mediatori a 

supporto dell’attività 

didattica e degli 

alfabetizzatori 
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4 

 

Organizzazione del servizio di entrata 

anticipata per gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado 

Organizzazione del servizio tramite 

ditta esterna 

 

15/09/2020 - si 

precisa che fino 

a giugno 2021 il 

servizio non 

verrà erogato su 

disposizione 

della dirigenza 

dell’I.C. 

 

Attivazione del servizio 

 

 5 

 

Supporto tecnico, informativo per 

l’inserimento online delle domande 

per la Dote Scuola Regione 

Lombardia 

 

Regione Lombardia ha delegato ai 

Comuni il supporto ai genitori che 

non siano in grado di inserire 

autonomamente la domanda online. 

La domanda non è più  presentabile 

su supporto cartaceo 

 

Primavera 2021 

e autunno 2021 

(sostegno al 

merito) 

 

N° di richieste evase 

 

6 

 

Ausilio all’I.C. per l’ottimale 

organizzazione dell’a.s. 2020-2021 e 

2021-2022 in base alle disposizioni 

per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica dovuta al COVID-19 

 

Pianificazione degli interventi attesi 

 

31/12/2020 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

 

Piena operatività dei 

servizi scolastici ed 

ausiliari 

 

Misuratori di attività: 

 

Numero di plessi di scuola secondaria di 1° grado 

Numero di classi 

Numero  di alunni iscritti anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 

Contributi Dote Scuola  - domande evase scuola dell’obbligo 

Contributi Dote Scuola  - domande evase scuola superiore 

Numero dei genitori, insegnanti e alunni fruitori del servizio denominato spazio d’ascolto 

Numero alunni e famiglie coinvolti nel progetto di M.L.C. 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 

Beni demaniali  

Altri beni immobili 1 plesso di scuola secondaria di 1° grado 

Altri beni mobili 

 

Arredamenti ed attrezzature dei plessi ed arredi ed attrezzature 

dell’ufficio scolastico 

 

4) Istruzione superiore 

 

Il territorio del Comune di Rezzato non è sede di Scuole Secondarie Superiori, pertanto il servizio è 

da intendersi limitato alle incombenze normative relative alla presentazione delle domande per la 

cd. Dote Scuola della Regione Lombardia. 

Viene inoltre steso il bando per l’assegnazione di contributi al mondo giovanile impegnato 

nell'attività scolastica (borse di studio). 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Definizione del bando per 

 

Stesura definitiva della 

 

31/12/2021 

 

Erogazione di quanto 
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l’assegnazione delle borse di studio 

agli studenti della scuola superiore 

iscritti a corsi diurni e serali ed 

estensione dell’assegnazione anche a 

coloro che abbiamo conseguito il 

diploma di maturità 

graduatoria, assegnazione delle 

borse di studio, premiazione 

durante evento pubblico 

Compatibilmente 

alle risorse di 

bilancio 

disponibili 

  

stabilito  

 

2 

 

Supporto tecnico ed informativo per 

l’inserimento online delle domande 

per la Dote Scuola Regione 

Lombardia. 

 

Regione Lombardia ha delegato ai 

Comuni il supporto ai genitori che 

non siano in grado di inserire 

autonomamente la domanda 

online. La domanda non è più  

presentabile tramite supporto 

cartaceo.  

 

Primavera 2021 

ed autunno 2021 

(sostegno al 

merito) 

 

Numero domande accolte 

 

5) Descrizione del servizio assistenza scolastica: 

 

a) ASSISTENZA AD PERSONAM 

 

ALUNNI ASSISTITI nell’anno scolastico 2020-2021: 44 (dei quali 6 frequentano le scuole 

superiori con costi a carico di Regione Lombardia): 

 

• nella scuola dell’infanzia 12 

• nella scuola primaria 16 

• nella scuola secondaria di 1^ grado 10 

• nella scuola secondaria di 2^ grado 6 (con costi a carico di Regione Lombardia). 

 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

Il servizio di Assistenza ad Personam attua una serie di interventi volti a favorire e facilitare 

l’autonomia e l’integrazione del soggetto in difficoltà nella scuola e nel gruppo classe, a favorirne la 

socializzazione, a valorizzarne le personali risorse e potenzialità attraverso specifiche attività e 

strumenti. 

 

Il compito del personale chiamato a supportare i ragazzi in difficoltà è quello di accompagnare il 

soggetto nel percorso scolastico, di concorrere di concerto con il personale docente e le insegnanti 

di sostegno a realizzare percorsi educativo-didattici specifici e individualizzati che tengano conto 

delle difficoltà e risorse dell'alunno e di verificarne i risultati. 

 

Il servizio, in particolare, provvede: 

1) all'organizzazione del servizio nel suo complesso, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, 

delle Istituzioni Scolastiche, dell’A.T.S. e del servizio di neuropsichiatria di riferimento; 

2) alla stesura di appositi contratti con le cooperative; 

3) alla verifica sull'andamento del servizio; 

4) a mantenere i rapporti con insegnanti, famiglie e cooperative. 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Ideazione, in collaborazione con le 

realtà coinvolte nell’organizzazione 

 

Assistenza mirata all’integrazione 

dei minori nei servizi estivi 

 

31/08/2021 

 

Numero di minori 

disabili frequentanti, 
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del centro ricreativo estivo e della 

scuola dell’infanzia estiva, di una 

modalità di assistenza dei minori 

certificati per i quali viene richiesta la 

frequenza ai servizi educativi estivi 

che preveda la migliore e più estesa 

assistenza possibile per i minori, con 

l’ottimizzazione delle risorse 

disponibili – N.B. IL 

RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO 

OBIETTIVO E’SUBORDINATO 

ALL’EFFETTIVA APERTURA DI 

SERVIZI ESTIVI ED AI POSTI 

DISPONIBILI IN BASE ALLA 

NORMATIVA PER IL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 

numero ore di assistenza 

fornite 

 

 

2 

 

Informazione ed assistenza alle 

famiglie dei minori per la richiesta 

del voucher ai sensi delle delibere 

regionali di riferimento 

N.B. IL RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO 

E’SUBORDINATO 

ALL’EFFETTIVA APERTURA DI 

SERVIZI ESTIVI ED AI POSTI 

DISPONIBILI IN BASE ALLA 

NORMATIVA PER IL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 

 

 

Assistenza alle famiglie in merito al 

bando che individua i beneficiari di 

voucher sociali per prestazioni 

educative a minori disabili (03-

16 anni) per la frequenza ai servizi 

estivi del tempo libero 

 

30/06/2021 

 

Numero di minori 

disabili beneficiari del 

voucher 

 

3 

 

Organizzazione del servizio di 

assistenza scolastica e di trasporto 

degli alunni disabili delle scuole 

superiori e degli alunni portatori di 

disabilità sensoriale in base alle 

nuove normative e modalità 

introdotte da Regione Lombardia con 

l’articolo 6, comma 1bis1 della L.R. 

n. 19/2017 che ha previsto – a 

decorrere dall’anno scolastico 

2017/2018 - il trasferimento ai 

comuni di tali funzioni, nonché la 

D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017 che 

ha approvato le linee guida per lo 

svolgimento dei citati servizi 

 

 

Comunicazione delle nuove modalità 

agli utenti, inserimento delle 

domande nella piattaforma regionale 

SIAGE, organizzazione del servizio 

per conto di Regione Lombardia 

 

Autunno 2021 

 

Numero di minori 

disabili frequentanti, 

numero ore di assistenza 

fornite 

 

 

b) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E POLITICHE GIOVANILI 

 

STRUTTURA ESISTENTE: N.1 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO: 

 

La gestione del CAG deve realizzarsi perseguendo in particolare questi obiettivi: 

• rispondere ai bisogni di socializzazione e di aggregazione dei bambini; 

• offrire opportunità di promozione della persona nel tempo libero attraverso iniziative a 

contenuto educativo e ricreativo; 

• prevenire possibili situazioni di disagio ed emarginazione; 

• formare alla convivenza democratica. 
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Il Centro di Aggregazione Giovanile è un luogo di incontro e confronto destinato ai bambini della 

scuola primaria, ai pre-adolescenti della scuola secondaria di 1° grado e ai giovani con un’utenza 

massima prevista di 40 bambini/giovani compresenti (autorizzazione al funzionamento per 40). 

Inoltre il Centro di Aggregazione Giovanile mira a promuovere il coinvolgimento diretto dei 

giovani nella proposta e nella progettazione di iniziative come risposta ai loro bisogni, nonché 

l’utilizzo consapevole degli strumenti e delle risorse nei settori formativo, ricreativo, culturale e 

sportivo che il territorio offre. 

Il Centro di Aggregazione Giovanile svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo libero 

(gioco, sport, musica, attività espressive, ecc.), e si traducono sia nell’organizzazione e gestione 

diretta di proprie iniziative, sia in una serie di collaborazioni con altre realtà del territorio (enti, 

associazioni, privati, ecc.), sia in alcuni specifici interventi a sostegno di iniziative realizzate da 

gruppi giovanili (specie in campo artistico e culturale). 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Contributi a vari progetti delle realtà 

giovanili, oratoriale ed associativo 

 

 

Sostegno delle politiche giovanili. 

 

 

31/12/2021 

 

Numero contributi 

erogati 

 

2 

 

Indizione della gara per 

l’aggiudicazione del servizio 

educativo relativo al CAG per l’a.s. 

2021-2022 e seguenti, 

compatibilmente all’assetto 

normativo per le misure di 

contenimento della diffusione del 

COVID-19 

 

Sostegno delle politiche giovanili 

 

 

30/06/2021 

 

Aggiudicazione della 

gara e partenza del 

servizio 

 

Misuratori di attività: 

 

Numero di bambini disabili con assistenza ad personam 

Numero di laboratori di integrazione 

Numero educatori 

Numero ore di servizio erogato alla settimana 

CAG 

Utilizzatori del CAG 

Numero alunni/giovani/genitori coinvolti  negli eventi 

organizzati per le politiche giovanili 

Numero di attività realizzate per le politiche giovanili e la 

formazione 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 

Beni demaniali  

Altri beni immobili Sede CAG presso scuola primaria Tito Speri 

Altri beni mobili Arredi ed attrezzature per CAG 

 

 

6) Trasporto, refezione, centro ricreativo estivo e scuola dell’infanzia estiva 
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Responsabile: dott.ssa Diana Patanè 

 

Risorse umane: 

 

 

NOMINATIVO 

ZAINA GIUSEPPINA 

MENONI ELENA 

COSTA ROSETTA 

GORNI DARIO 

BONERA ROBERTA 

VEZZOLI LETIZIA 

MICHELETTI  MANUELA 

 

CATEGORIA 

B 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

 

 

 

L’ esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” trovano il 

riferimento normativo l’art. 21 della Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”, il D.M. 15 marzo 1997, n. 176, gli artt. 137-139 del D.Lgs. n. 

112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. a livello nazionale e 

regionale, nonché l’art. 13 “Funzioni” del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e l’art. 6 “Ruolo delle province e dei comuni” della L.R. 6 agosto 

2007 , n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” 

che delineano il quadro delle competenze degli Enti Locali in materia di istruzione. 

 

La gestione della mensa scolastica comporta la produzione dei pasti, il trasporto dalle cucine 

centralizzate collocate presso la Scuola dell’Infanzia Bagatta, Moro e Alberti ai diversi plessi 

scolastici, la predisposizione ed il riordino del servizio di tavola, la distribuzione del pasto, il 

riordino delle stoviglie nelle cucine di servizio interne ai vari plessi e la cura del guardaroba e della 

biancheria da tavola. La gestione viene affidata in parte a personale dipendente del Comune ed in 

parte ad una Cooperativa di inserimento lavorativo.  

Vengono gestiti direttamente il servizio di mensa e l'acquisto di arredi e forniture.  

Vengono forniti i pasti alle seguenti scuole dell’infanzia e scuole primarie statali: 

 

Il servizio di refezione scolastica viene svolto nelle scuole dell’infanzia per 5 giorni settimanali e 

nelle scuole primarie nei 2 giorni di rientro scolastico, o nei 3 giorni di rientro o tutti i giorni per 

quelle classi e scuole (Tito Speri e Goini) che prevedono il modulo di frequenza su cinque giorni 

settimanali. 

Vari sono gli elementi che hanno contribuito, nel corso degli anni, ad un sistematico e graduale 

miglioramento della qualità dei servizi di mensa: 

- la qualità delle forniture; 

- la gradevolezza e la varietà del menù che prevede l'attenzione ad altre culture ed abitudini, nonchè 

alla necessità di diete alimentari personalizzate; 

- il rinnovo periodico dei menù stagionali. 

 

Notizie di carattere generale: 

• Mense centralizzate: 2 
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• Scuole servite              4 

dell’infanzia - 3 primarie 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 - REFEZIONE 

 
N° DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO 

RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Attivazione di procedure di 

evidenza pubblica per la 

fornitura di beni e servizi 

relativi alla mensa con 

eventuale introduzione di una 

parte delle derrate bio DOP IGP 

Km 0 nel rispetto dei CAM 

(criteri ambientali minimi)  

 

Razionalizzazione del 

sistema di rifornimento con 

conseguente risparmio di 

tempo ed ottimizzazione dei 

costi 

 

 

31/12/2021 

 

Conclusione dell’iter 

procedimentale 

 

2 

 

Revisione dei menù stagionali 

con particolare attenzione ad 

una maggiore varietà e 

gradevolezza delle pietanze 

proposte 

 

Riduzione degli scarti 

 

31/12/2021 

 

Creazione dei menù 

 

3 

 

Miglioramento della visibilità e 

accessibilità alle  

informazioni riguardanti il 

servizio di refezione, 

anche tramite l’effettuazione di 

visite concordate con 

corpo docente/genitori ai centri 

cottura – compatibilmente alle 

regole anticovid 

 

Conoscenza della qualità 

delle forniture utilizzate per 

la preparazione dei pasti e 

del ciclo di produzione 

 

31/12/2021 

 

Numero di visite 

richieste/effettuate 

 

4 

 

Nei periodi di chiusura delle 

scuole, svolgimento da parte del 

personale di altre mansioni 

anche presso strutture diverse 

dai centri cottura 

 

Razionalizzazione dei servizi 
 

31/12/2021 

 

Numero di servizi 

alternativi 

effettuati/risparmi 

ottenuti 

 

5 

 

Implementazione del nuovo 

software per la gestione delle 

iscrizioni ai servizi a domanda 

individuale, della relativa 

bollettazione e del conseguente 

utilizzo di PAGOPA 

 

Maggiore fruibilità dei 

servizi online da parte 

dell’utenza, controllo 

puntuale ed aggiornato dei 

pagamenti e delle eventuali 

morosità, migliore 

comunicazione con l’utenza 

tramite i servizi di 

messaggistica personalizzata 

 

Intero anno 

2020 

 

N. iscrizioni/ 

Completo 

funzionamento del 

software 

 

6 

 

Riorganizzazione del servizio di 

refezione in base a quanto 

deciderà la dirigenza dell’I.C. di 

Rezzato in merito a 

moduli/orari/classi/entrate 

scaglionate per il contenimento 

del rischio epidemiologico da 

COVID-19 

 

Rispetto della normativa, 

flessibilità organizzativa, 

disponibilità di posti mensa 

 

Intero anno 

 

N. pasti 

erogati/modalità 

alternative attivate 

 

Attraverso il servizio di trasporto si intende facilitare la frequenza scolastica di alunni che risiedano 

in località distanti dalla scuola o che siano costretti a percorrere tratti di strada difficoltosi e/o 

pericolosi. I requisiti per accedere al servizio sono, conseguentemente, la distanza dell'abitazione 

dal plesso scolastico e la pericolosità del tragitto. 

I mezzi di trasporto disponibili vengono impiegati per il trasferimento degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado dalla sede di residenza alla scuola e viceversa. 
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Sono, inoltre, utilizzati per le uscite a scopo didattico, culturale e ricreativo previste nel Piano per il 

Diritto allo Studio, per attività agonistiche e sportive, nella stagione estiva per il trasporto degli 

utenti al CRE. 

 

Notizie di carattere generale: 

Mezzi di trasporto n. 2 

Servizio esternalizzato 

Plessi scolastici serviti: scuole primarie e secondaria di 1° grado 

Iscritti al Servizio a.s. 2020/2021: 36 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 – TRASPORTO 

SCOLASTICO 

 
N° DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO 

RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Definizione degli orari del 

servizio al fine di 

contemperare le diverse 

esigenze di orario scolastico 

con i normali orari 

istituzionali e le gite 

dell’Istituto Comprensivo 

N.B. IL 

RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO 

E’SUBORDINATO Al 

RISPETTO DELL 

NORMATIVA PER IL 

CONTENIMENTO DEL 

RISCHIO 

EPIDEMIOLOGICO DA 

COVID-19 

 

Rispetto delle diverse esigenze  

 

Inizio a.s. 

2021/2022 

 

Piano degli orari 

 

2 

Revisione percorsi, 

segnaletica e fermate 

N.B. IL 

RAGGIUNGIMENTO DI 

QUESTO OBIETTIVO 

E’SUBORDINATO Al 

RISPETTO DELL 

NORMATIVA PER IL 

CONTENIMENTO DEL 

RISCHIO 

EPIDEMIOLOGICO DA 

COVID-19 

 

Ottimizzazione del percorso 

scuolabus in base alle esigenze 

del servizio e dell’utenza – 

attualizzazione delle fermate e 

dei relativi indirizzi/punti di 

riferimento 

 

Inizio a.s. 

2021/2022 

 

Realizzazione/revisione  

percorso 

 

3 

 

Implementazione del nuovo 

software per la gestione delle 

iscrizioni ai servizi a domanda 

individuale, della relativa 

bollettazione e del 

conseguente utilizzo di 

PAGOPA 

 

Maggiore fruibilità dei servizi 

online da parte dell’utenza, 

controllo puntuale ed 

aggiornato dei pagamenti e 

delle eventuali morosità, 

migliore comunicazione con 

l’utenza tramite i servizi di 

messaggistica personalizzata 

 

Intero anno 

2021 

 

N. iscrizioni/ Completo 

funzionamento del 

software 

 

4 

 

Studio di fattibilità rispetto 

alla possibilità di ridurre da 

due ad uno i percorsi degli 

scuolabus 

 

Ottimizzazione delle risorse, 

riduzione dei costi operativi, 

razionalizzazione del personale 

addetto 

 

Settembre 

2021 

 

Elaborazione del 

percorso in termini di 

durata/fermate 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA E CENTRO RICREATIVO ESTIVO 



 44 

L'esigenza di dare continuità ai servizi per minori al termine dell'anno scolastico motiva 

l'attivazione nel periodo estivo del CRE e della scuola dell’infanzia estiva (quest'ultima iniziativa è 

riservata prioritariamente agli alunni della scuola dell'infanzia i cui genitori svolgano entrambi 

attività lavorativa). 

Sia nell'uno che nell'altro servizio vengono inseriti gli utenti in difficoltà ed i portatori di disabilità, 

per i quali viene garantito il servizio di assistenza ad personam. 

Il Centro Ricreativo Estivo funziona a partire dalla fine dell'anno scolastico e fino alla prima 

settimana di agosto compresa. 

Accoglie i minori da 5 a 14 anni e si propone come finalità di assicurare loro assistenza e supporto 

educativo. I ragazzi, protagonisti attivi dell'esperienza, hanno l'opportunità di vivere momenti di 

vita sociale e comunitaria attraverso un percorso educativo e ricreativo guidato da educatori. Le 

attività proposte sono essenzialmente di tipo ludico, di animazione, di socializzazione, motorie, 

sportive e di esplorazione ambientale. 

Per il personale educativo si stipula apposito contratto, dopo l’espletamento periodico della 

procedura ad evidenza pubblica.  

SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA 

La Scuola dell’infanzia estiva è organizzata con modalità e criteri simili al Centro Ricreativo Estivo 

e viene attivata nel mese di luglio, presso uno di plessi di scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì 

dalle 7,30 alle 17.15. 

Il servizio educativo viene affidato a Cooperativa. 

 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

 

CRE 

Turni di servizio n. 4 di 10 gg cadauno 

Minori iscritti su 4 turni: 320 

 

SCUOLA ESTIVA: 

Turni di servizio: mese di luglio 

Minori iscritti: da 60 a 70 

 

Personale educativo: il servizio viene garantito da educatori della Cooperativa con la quale viene 

stipulato apposito contratto per la gestione dei servizi estivi. Il rapporto educatori/utenti garantito e 

mantenuto durante l’effettuazione del servizio è di 1/20, come da normativa regionale. 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 – CENTRO RICREATIVO ESTIVO E 

SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA 

 
N° DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO 

RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Organizzazione della scuola 

dell’infanzia estiva e del 

centro ricreativo estivo 

compatibilmente alla 

possibilità di effettuare i 

servizi in base alle normative 

per il contenimento della 

situazione epidemiologica 

 

 

 

Sollievo alle famiglie dei 

minori frequentanti il servizio 

in termini di conciliazione 

vita/lavoro e coinvolgimento 

dei minori nella socializzazione 

tra pari 

 

 

Giugno/luglio/agosto 

2021 

 

Avvio del servizio 

secondo gli standards 

richiesti 

 

2 

 

Indizione della procedura ad 

evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi 

 

Conciliazione tempi di vita e di 

lavoro/protagonismo dei minori 

 

Maggio 2021 

 

Avvio ed 

aggiudicazione della 

procedura 
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estivi per l’estate 2021 e per 

gli anni successivi 

 

 

MISSIONE N.12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 
 
Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Responsabile: Dr.ssa Diana Patanè – Referenti politici: Assessore Monica Zanca 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Programmi della Missione: 

12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  

12.03 – Interventi per gli anziani  

12.05 – Interventi per le famiglie  

12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

 

Risorse umane a disposizione: il programma in questione prevede la seguente dotazione organica: 

 

NOMINATIVO  

PATANE’ DIANA 

ALESSANDRELLO ANNAMARIA 

FERRONATO LUISA 

TROTTI MARIA GRAZIA 

BALDO FRANCESCA 

MICHELETTI MANUELA 

LUCIANI CRISTINA 

ROMANO MARIA GRAZIA 

PEZZAIOLI MICHELA  

SANDRINI STEFANIA 

VEZZOLI LETIZIA 

ONGARO FAUSTA 

BOTTICINI STEFANIA 

 

 

ANALISI DI SINGOLE VOCI DELLE MISSIONI   
 

1. Asilo nido 

 

Responsabile: d.ssa Diana Patané 

 

Risorse umane: 

 

NOMINATIVO  

ALESSANDRELLO ANNAMARIA 
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ONGARO FAUSTA 

FERRONATO LUISA 

BALDO FRANCESCA 

TROTTI MARIA GRAZIA 

BOTTICINI STEFANIA 

MICHELETTI MANUELA 

VEZZOLI LETIZIA 

 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

Asili Nido esistenti sul territorio:  N.1  

• EDUCATRICI N. 6 DI CUI 4 A TEMPO PIENO E 2 PART - TIME 

• ISCRITTI: N. 32 età 3 mesi - 3 anni 

 

AUSILIARIE: 3 dipendenti della Cooperativa Diapason   

CUOCA: 1 dipendente della Cooperativa Diapason 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio Asilo Nido accoglie i piccoli da 3 mesi a 3 anni e si propone come obiettivo la cura, 

l'assistenza, la socializzazione e la crescita educativa dei minori, integrando l'opera della famiglia 

rispetto alla quale si pone come ambito di confronto, sostegno, indirizzo e rinforzo educativo. 

Nel Nido, spazi, tempi e attività sono modulate in modo da rispettare l'esigenza ed i bisogni di 

questa specifica fascia di età. Il servizio funziona per tutta la durata dell'anno solare, ad eccezione 

del mese di agosto, con possibilità di frequenza del part-time mattutino, con servizio mensa, o di 

frequenza fino alle ore 16 e possibilità di prolungamento fino alle 18 per gli utenti le cui famiglie 

svolgano attività lavorativa fino al tardo pomeriggio. 

L'Amministrazione Comunale gestisce direttamente il servizio educativo. 

Il centro di costo Asilo Nido: 

1) svolge attività di gestione operativa del servizio, si occupa degli aspetti amministrativi e di 

economato (rette - acquisti – elaborazione ISEE - tirocini etc.); 

2) elabora progetti innovativi a favore dei minori e delle loro famiglie e ne cura l'organizzazione, 

l'attuazione, la verifica delle attività svolte. 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE OBIETTIVO RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

 

 

   1 

 

 

Analisi delle esigenze di arredamento 

e di sistemazione delle varie sezioni 

 

 

Pianificazione degli interventi attesi, 

anche su scala pluriennale, con 

individuazione delle priorità 

 

31/12/2021 

 

Acquisto degli arredi 

 

  2 

 

Rinnovo dell’adesione alla misura di 

Regione Lombardia denominata 

“Nidi Gratis” in caso essa venga 

riproposta a livello regionale 

 

La misura “Nidi Gratis” prevede 

l’intervento di Regione Lombardia 

per l’azzeramento della quota della 

retta pagata dalla famiglia per i nidi 

pubblici, integrando le agevolazioni 

tariffarie già previste dai comuni e 

applicate alle famiglie in base a 

regolamenti sull’ISEE 

 

 

2021 

 

Deliberazione di 

adesione, rendicontazione 

per gli aventi diritto e 

trasferimento delle risorse 

da parte di Regione 

 

3 

 

Riorganizzazione del servizio 

erogato in base alla normativa di 

contenimento del rischio 

epidemiologico da COVID-19 

 

Apertura dell’a.s.  in sicurezza per 

personale coinvolto e minori 

frequentanti 

 

2021 

 

Avvio dell’a.s. secondo 

gli standards richiesti 
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4 

Organizzazione di un servizio di 

asilo nido estivo nel rispetto delle 

norme di contenimento del rischio 

epidemiologico da COVID - 19 

Sollievo alla famiglie dei minori 

frequentanti il servizio in termini di 

conciliazione vita/lavoro e 

coinvolgimento dei minori nella 

socializzazione tra pari  

  

Luglio 2021 

 

Avvio del servizio 

secondo gli standards 

richiesti 

 

5 

 

Per favorire la conoscenza degli 

ambienti e del personale si prevede 

l’effettuazione di un video di 

presentazione nel periodo di apertura 

delle iscrizioni.  

Il video verrà poi caricato sul portale 

istituzionale e sulla pagina Facebook, 

in modo che sia sempre fruibile da 

chi vuole conoscere la struttura. 

 

 

Verranno proposti degli incontri 

formativi online rivolti ai genitori 

degli iscritti. Gli incontri avranno 

valenza psico-pedagogica, a supporto 

del ruolo genitoriale. 

 

Continua la redazione 

dell’Informanido, giornalino interno 

al nido, creato per l’esigenza di 

individuare un ulteriore strumento di 

comunicazione con le famiglie. 

 

Elaborazione e somministrazione dei 

questionari di rilevamento della 

soddisfazione delle famiglie, 

realizzandoli con emoticons per 

agevolare anche gli utenti stranieri. 

 

All’interno del progetto continuità 

con la scuola dell’infanzia, si 

prevedono: 

• colloqui con le insegnanti 

della scuola dell’infanzia per 

comunicare le informazioni e le 

osservazioni raccolte su ciascun 

bambino durante la sua permanenza 

al nido; 

• elaborazione di un profilo 

personale del bambino che verrà 

trasmesso alla dirigenza scolastica; 

• visite a piccoli gruppi ad 

una scuola dell’infanzia; 

• preparazione di un libretto 

che raccolga i lavori significativi del 

bambino e funga da ponte per l’inizio 

della nuova esperienza. 

 

Si riconferma la collaborazione con 

l’A.S.S.T. di Rezzato attraverso la 

figura della coordinatrice. 

 

Continua la collaborazione con la 

Biblioteca Comunale che, all’interno 

del progetto “Nati per leggere” 

sostiene le attività del Nido con la 

preparazione di bibliografie, prestiti 

di libri, interventi. 

 

Dallo scorso anno è iniziata anche 

una nuova collaborazione attraverso 

un progetto di educazione 

 

Miglioramento della visibilità del 

Nido e dell’offerta didattica; 

benessere organizzativo del team di 

lavoro 

 

     31/12/2021 

 

Numero utenti e grado di 

apprezzamento delle 

diverse attività 
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intergenerazionale con la casa di 

riposo "Casa Almici". 

 

Quest'anno verrà aiutata 

l'Associazione "Le Muse" di 

Rezzato con una raccolta pappe, 

coperte e il necessario per gli animali 

ospiti.  

 

Per il mese di luglio viene elaborato 

un progetto dedicato alle attività 

estive con attività diverse ed ulteriori 

rispetto al resto all’anno scolastico. 

 

Il Comune di Rezzato, insieme al 

Comune di Borgosatollo e di Brescia, 

è partner del progetto "DI NIDO IN 

NIDO, SGUARDI NON 

INDIFFERENTI" organizzato da 

A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, 

grazie al quale verranno organizzati 

su piattaforma zoom, a distanza: 

 

- 2 incontri per i genitori del nido 

finalizzati a rinforzare relazioni di 

alleanza educativa e sostenere 

l'accompagnamento alla funzione 

genitoriale; 

- 1 incontro per gli educatori affinché 

siano maggiormente in grado di 

leggere eventuali segnali di disagio 

nei bambini e di identificare i fattori 

di rischio e i fattori di protezione. 

 

Proposti i seguenti temi: 

• l'osservazione del minore e 

della relazione con i 

genitori;  

• la prevenzione dei fattori 

di rischio e fattori di 

protezione; 

• la comunicazione 

educatori/famiglia; 

come condividere con i 

genitori i segnali di 

disagio del bambino. 

 

Kindertap: da Settembre 2020 

questa applicazione accompagna le 

famiglie nel fornire le informazioni 

quotidiane relative alla giornata dei 

bambini, permette alle famiglie di 

vedere fotografie in tempo reale, 

pappe, pisolini...un vero e proprio 

diario di bordo che possono poi 

decidere di conservare stampando 

tutto ciò che contiene e che ha avuto 

numerosi rimandi positivi. 

 

E’ stata accolta in struttura una 

persona per il Progetto di Inclusione 

- PUC ai fini del mantenimento del 

reddito di cittadinanza, che vede una 

figura impegnata nella quotidiana 

manutenzione del nido. 

 

E' in corso una revisione dei Menù 

stagionali: non sarà più un menù 



 49 

unico per lo 0-3, ma sarà modulato 

su carta anche per i piccolini da 3 

mesi a 1 anno, i quali hanno sempre 

in corso lo svezzamento e 

l'introduzione graduale dei diversi 

alimenti. 

Questo nell'ottica di agevolare il 

lavoro della cucina e fornire ai 

genitori la proposta alimentare estesa 

sulle 4 settimane e non giorno per 

giorno. 

 

AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

- Continuano gli incontri quindicinali 

del gruppo di lavoro per il confronto, 

la programmazione e la verifica del 

progetto educativo. 

- Durante l’anno verranno 

organizzati regolarmente dei corsi 

destinati al personale, al fine di 

consolidare la professionalità 

acquisita. 

 

 

Misuratori di attività: 
 

Struttura di asilo nido 

Bambini frequentanti 

Numero di genitori frequentanti le ulteriori attività 
offerte 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 

Beni demaniali  

Altri beni immobili Plesso Asilo Nido Fiorallegro  

Automezzi e motoveicoli  

Altri beni mobili Arredi ed attrezzature della struttura 

 

2. servizi di prevenzione e riabilitazione: centro aggregazione giovanile  

 

Responsabile: dott.ssa Diana Patané 

 

Vedere la relativa voce nella missione “istruzione”. 

 

3. assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona  

 

Responsabile: D.ssa Diana Patané 

 

Risorse umane: 

 

NOMINATIVO  

PEZZAIOLI MICHELA  

SANDRINI STEFANIA 

ROMANO MARIA GRAZIA 
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LUCIANI CRISTINA 

 
Il programma si articola in interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini 

e in servizi specificamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, gli anziani, i   disabili ed i 

cittadini stranieri, bisognosi di sostegno perché particolarmente deboli, o a rischio di emarginazione 

sociale o devianza. Comprende anche interventi volti ad affrontare il problema abitativo attraverso 

l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale (alloggi Non Erp) e l’assegnazione degli alloggi 

E.R.P. di proprietà dell’A.L.E.R. di Brescia, nonchè l’erogazione di contributi regionali e comunali 

agli inquilini con contratto di diritto privato. E’compito dell’Assessorato creare una rete di servizi 

territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano di Zona per il triennio in vigore, il più variata 

possibile nell’offerta e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse 

della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista 

socio-familiare che sotto l’aspetto economico e dell’integrazione attiva nel tessuto sociale.  

 

AREA MINORI   

 

In questo specifico settore si evidenzia, con rilevanza sempre maggiore, la necessità di interventi 

diversificati in risposta a situazioni familiari non omogenee, con risvolti problematici di diversa 

natura dei quali il fattore economico è spesso solo la conseguenza di più gravi disagi. 

 

SERVIZI SPECIFICI PER I MINORI: 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) 

E’ il servizio che si rivolge ai minori ed alle famiglie che presentano situazioni “a rischio”. Il 

servizio è gestito tramite l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona. Esso svolge, 

attraverso figure di educatori professionali, un intervento educativo sui minori e di supporto 

all’azione genitoriale.  

La finalità è quella di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie 

con minori definite “a rischio” o in situazioni di difficoltà temporanea, nonché di promuovere 

l’evoluzione del nucleo familiare affinché persegua l’obiettivo dell’autonomia nel compito 

educativo verso i figli, mediante l’affiancamento di personale educativo. 

Attraverso la predisposizione di progetti individualizzati sulle specifiche situazioni di disagio o 

bisogno familiare, l’intervento mira a: 

− recuperare risorse affettive ed educative potenziali della famiglia e rafforzare le figure 

parentali; 

− costruire una rete di legami tra minore, nucleo familiare e ambiente sociale. 

Il servizio viene pertanto attivato laddove esistano situazioni familiari la cui diagnosi è favorevole 

ad un cambiamento. Il termine “domiciliare” è da intendersi in maniera estensiva in quanto, oltre al 

nucleo familiare, ambito privilegiato di relazione del minore, esistono altri luoghi e situazioni 

significativi per il minore, in particolare le agenzie educative e ricreative. 

L’intervento educativo domiciliare costituisce quindi un “ponte” tra il minore a rischio di 

emarginazione, la sua famiglia e il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela 

del percorso di crescita. I destinatari dell’intervento sono i minori e famiglie a rischio di 

emarginazione, quando la relazione genitori-figli risulti disturbata o si rilevi inadeguatezza 

educativa da parte delle figure parentali. In particolare il Servizio ADM interviene nelle seguenti 

situazioni: 

− carenze socio-culturali ed economiche da parte della famiglia, con conseguente 

isolamento sociale del minore; 

− presenza di conflitti tra i genitori, che determinano una scarsa attenzione ai bisogni 

affettivi ed educativi dei minori; 
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− presenza di problematiche sociali quali: detenzione di un componente della famiglia, 

alcoolismo, tossicodipendenze, patologie psichiatriche, ecc.; 

− disorganizzazione ed incapacità di gestire adeguatamente gli aspetti educativi e pratici 

del vivere quotidiano. 

 

AFFIDO FAMILIARE 

 

Il Comune interviene con un contributo economico alle famiglie affidatarie.  

 

Finalità: accoglienza temporanea presso famiglie/Comunità di bambini ed adolescenti provenienti 

da famiglie in difficoltà.  Il servizio tende a garantire situazioni di vita di tipo familiare ed adeguate 

risposte ai bisogni affettivi ed educativi per i bambini e gli adolescenti che non hanno la possibilità 

di rimanere all'interno del proprio nucleo familiare.  

 

Destinatari del servizio: genitori che si trovano nella condizione di non riuscire a prendersi cura dei 

propri figli e privi di una adeguata rete parentale di sostegno. Il servizio si fonda sulla 

collaborazione di famiglie e persone singole disponibili ad accogliere nella propria casa bambini o 

adolescenti in affidamento. Agli affidatari il Comune eroga un contributo economico mensile. 

 

AREA DISABILITA’ – SERVIZI SPECIFICI PER LA DISABILITA’ 

 

Per i minori diversamente abili viene garantita, attraverso l’assistenza ad personam, l’integrazione 

scolastica in ogni ordine di scuola, oltre alla fruizione dei servizi C.A.G. e C.R.E. 

Sono, inoltre, numerosi gli adulti con gravi compromissioni psico-fisiche che, privi di un nucleo 

familiare di riferimento o comunque impossibilitato a sostenere il carico assistenziale, vengono 

ospitati presso istituti o centri residenziali per i quali l’Amministrazione interviene con un proprio 

contributo integrativo della retta di ricovero. 

 

AREA ANZIANI 

 

L’attenzione alla fascia di età anziana continua a trovare concrete risposte nella rete dei servizi che 

vengono attivati sul territorio. L’assistenza domiciliare, il servizio pasti e il telesoccorso 

costituiscono l’insieme delle prestazioni che permettono all’anziano di condurre la propria esistenza 

presso l’abitazione e supportare la famiglia quando vi è un nucleo famigliare in grado di 

accoglierlo. Le diverse condizioni e possibilità venutesi a creare hanno permesso di allungare l’arco 

di vita delle persone. Questo ci richiede, di conseguenza, un’offerta di servizi più adeguata alle 

necessità che si vanno evidenziando. 

Tra le agevolazioni riservate a questa categoria, si sottolinea l’accordo stipulato con le OO.SS. dei 

pensionati (tickets sanitari, tariffa rifiuti, riscaldamento, assegnazione alloggi). Tra gli obiettivi 

dell’Amministrazione c’è anche per l’anno in corso di offrire i servizi climatici, i corsi di 

ginnastica, C.R.E., feste dell’anziano, attività che offrono opportunità di incontro e svago sempre 

apprezzate. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

 

Finalità: 

Il S.A.D. persegue le seguenti finalità: 

a) valorizzazione della persona anziana come soggetto rilevante per la società e portatore di diritti; 

b) valorizzazione della famiglia come risorsa primaria per l’anziano; 

c) mantenimento dell’anziano nel proprio tessuto sociale; 

d) informazione e partecipazione degli anziani ai servizi loro rivolti. 
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Obiettivi: 

a) la prevenzione degli stati di disagio che determinano esclusione, isolamento, non 

autosufficienza e quindi l’insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il ricorso 

all’istituzionalizzazione; 

b) ove tale condizione di non autosufficienza si sia generata: 

➢ sostenere la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare impedendo che, per 

mancanza di interventi idonei si realizzi l’emarginazione o l’espulsione dal nucleo stesso; 

➢ sostenere la famiglia nella convinzione che la stessa costituisca una risorsa fondamentale in 

ordine alla tutela ed al sostegno dei propri componenti; 

➢ recuperare e mantenere le capacità residue della persona attivandone il più possibile le 

potenzialità; 

➢ facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi da parte dei potenziali utenti; 

➢ garantire una organizzazione del servizio, secondo criteri di flessibilità efficienza/efficacia, 

qualità dell’offerta del servizio e verifica costante della stessa. 

 
Destinatari: 
Possono usufruire del S.A.D. gli anziani residenti nel Comune o ivi domiciliati presso 
famiglie residenti, che si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) anziani soli o coppia di anziani soli autosufficienti, per i quali siano necessari interventi per il 

mantenimento dell’autonomia; 

b) anziani e disabili soli o coppia di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti; 

c) anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti inseriti in nucleo famigliare; 

d) si considera non autosufficiente, l’anziano che non può più provvedere alla cura della propria 

persona e a mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto preponderante di altri; 

e) adulti non autosufficienti a causa di patologie, a forte prevalenza nell’età senile, o comunque 

persone equiparate, ai sensi delle vigenti normative. 

 

IL TELESOCCORSO 

 

Il telesoccorso è un sistema elettronico, collegato ad un telecomando e un telefono, che permette di 

chiedere aiuto immediato per un'emergenza (malori, cadute, fughe di gas, incendi, eccetera) ad una 

centrale di assistenza attiva 24 ore su 24. È un servizio rivolto prevalentemente ad anziani, disabili 

soli, portatori di gravi patologie sanitarie.  

Il Piano di Zona ha incaricato l’Associazione Comuni Bresciani della gestione del telesoccorso. 

 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 
Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio come servizio complementare 

all’Assistenza Domiciliare. La finalità è quella di garantire alle persone che non sono in grado di 

provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano completo 

dal punto di vista nutrizionale. I destinatari sono le persone anziane con limitata autonomia 

personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto, gli adulti che, per patologie 

psichiatriche o per dipendenze, presentano un evidente rischio di emarginazione sociale e le persone 

in temporanea situazione di inabilità. 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 

 

Il servizio si occupa di interventi di sostegno economico nei confronti di singoli cittadini o nuclei 

familiari in difficili condizioni economiche o che presentino situazioni straordinarie di grave 

bisogno. 
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OBIETTIVI GESTIONALI DELL’ANNO 2021 

 
N° DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO 

RISULTATI ATTESI TERMINE 

PREVISTO 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

 

1 

 

Organizzazione di uno sportello 

di tutela dei consumatori 

(qualora compatibile con regole 

anticovid) 

Fornire informazioni e 

consigli nei diversi settori del 

commercio, del risparmio, dei 

servizi, della salute e più in 

generale di quelli che sono i 

diritti dei cittadini 

consumatori. Consente di 

realizzare interventi a tutela 

dei cittadini attraverso le 

consulenze su specifiche 

materie quali turismo, 

pubblicità ingannevole, utenze 

pubbliche, assicurazioni, 

servizi bancari, usura, vendita 

"porta a porta", codice della 

strada, responsabilità civile, 

contratti telefonici, 

promozione alla salute e 

contenziosi relativi a servizi 

sanitari. Fornire assistenza per 

risolvere contenziosi e per 

promuovere la conciliazione 

anche presso la Camera di 

Commercio 

 

31/12/2021 

 

Attivazione dello 

sportello, numero di 

fruitori del servizio e 

tipologia di richieste 

 

2 

 

Erogazione di contributi per 

finalità legate alla promozione 

sociale 

 

Promozione della citata 

finalità 

 

31/12/2021 

 

Numero di contributi 

erogati 

 

3 

 

Organizzazione di eventi, feste, 

attività, incontri, serate per 

iniziative promosse 

dall’Assessorato ai Servizi 

Sociali (compatibilmente alle 

regole per il contenimento del 

rischio epidemiologico) 

 

Promozione delle finalità 

dell’Assessorato 

 

31/12/2021 

 

Numero di attività 

organizzate/numero di 

partecipanti 

 

4 

 

Organizzazione di uno sportello 

di consulenza psicologica. 

L’Assessorato ai Servizi Sociali 

ha verificato che si rende 

sempre più necessario aiutare la 

fascia di popolazione adulta che 

manifesta un disagio 

psicologico; non tutti riescono a 

fare riferimento ai Servizi 

dell’ASST o ad affrontare il 

costo di una terapia privata e 

risulta, quindi, particolarmente 

utile offrire un servizio di 

consulenza sul territorio 

 

 

Lo sportello, gestito da una 

psicologa/psicoterapeuta, si 

tiene un giorno alla settimana 

presso gli uffici dei Servizi 

Sociali. 

L’accesso è libero e l’attività 

dello sportello prevede sia 

l’attività consulenziale 

occasionale che una eventuale 

presa in carico della persona 

per più incontri. 

 

 

31/12/2021 

 

Numero di utenti che si 

rivolgono al servizio 

 

5 

 

Supporto a cooperative ed 

associazioni per la 

presentazione di progetti legati a 

leggi di settore – consulenza 

tecnica e partnership e progetti 

per bandi settoriali (fondazione 

Cariplo, fondazione della 

 

Possibilità di essere 

beneficiari, come ente 

pubblico, degli interventi 

previsti da leggi di settore e 

dei finanziamenti derivanti da 

bandi di fondazioni 

 

31/12/2021 

 

Numero di partnership 

attivate e di progetti 

finanziati 
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comunità bresciana) 

 

6 

 

Predisposizione delle attività 

previste per iniziative a 

sostegno della mobilità nel 

settore della locazione e 

iniziative a contrasto della 

morosità incolpevole 

 

 

Attuazione delle iniziative 

previste ed utilizzo dei fondi 

trasferiti  

 

31/12/2021 

 

Numero di progetti 

attivati, fondi erogati, 

bandi predisposti 

 

 

 

7 

 

Predisposizione ed  

approvazione di un bando 

pubblico-tipo per l’assegnazione 

di contributi economici 

straordinari a sostegno del 

reddito per le famiglie in 

difficoltà. I fondi utilizzati sono 

quelli dell’intervento sociale 

denominato “Un respiro di 

sollievo”. Il pacchetto di 

interventi previsti  intende  

sostenere il reddito di nuclei 

familiari e singoli a rischio di 

impoverimento a seguito dell’ 

attuale crisi economica e 

finanziaria 

 

Il bando ha l’intento di rendere 

più razionale il lavoro del 

Servizio Sociale Professionale 

che spesso deve effettuare 

colloqui ed istruttorie per 

semplici richieste di contributi 

a sostegno del reddito che non 

prevedono lo sviluppo di 

progetti individualizzati. 

Scopo del bando è rendere più 

snella la richiesta di tali 

contributi e, nel contempo, 

quello di effettuare controlli 

oggettivi sui redditi dichiarati 

 

31/12/2021 

 

Emanazione del bando 

con relativa istruttoria 

per più periodi durante 

l’anno 

 

8 

 

Sostegno alla popolazione ed 

agli addetti della protezione 

civile nel periodo d’emergenza 

dovuto alla diffusione del 

COVID-19 

In base agli interventi 

normativi, erogazione di ogni 

prestazione prevista come 

forma di sostegno della 

popolazione 

 

 

31/12/2021 

 

Prestazioni erogate 

 

9 

 

Sostegno gli utenti per la 

presentazione delle domande 

per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia pubblica residenziale. 

La domanda, in base alla nuova 

normativa di Regione 

Lombardia, è presentabile 

dall’utenza tramite piattaforma 

SIAGE con SPID o CNS lettore 

e credenziali. L’utenza dei 

servizi sociali è spesso segnata 

da un gap tecnologico e 

linguistico e risulta opportuno 

prestare assistenza all’utenza 

più fragile 

 

L’utenza dei servizi sociali è 

spesso segnata da un gap 

tecnologico e linguistico e 

risulta opportuno prestare 

assistenza all’utenza più 

fragile 

 

31/12/2021 

 

N. consulenze 

fornite/domande inserite 

prestando assistenza 

all’utenza 

 

10 

 

Azioni di studio preliminari 

all’attivazione del servizio di 

custodia sociale 

 

Tutela e sostegno delle 

persone sole, degli anziani 

fragili e delle persone disabili 

 

31/12/2021 

Compatibilmente 

alle risorse 

economiche 

disponibili ed 

alle priorità 

derivanti dalla 

gestione 

dell’emergenza 

COVID-19 

 

Studio preliminare della 

fattibilità del servizio 

 

Misuratori di attività: 

 

Utenti rezzatesi presso CSE/CDD esterni 

Utenti di CRH (CSS) 

Ricoveri di sollievo 
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Inserimenti lavorativi attivati 

Assistenza domiciliare minori 

Affidi 

Contributi economici continuativi 

Contributi economici straordinari 

Contributi per tickets sanitari (accordi con sindacati) 

Contributi per riscaldamento (accordi con sindacati) 

Servizio di assistenza domiciliare – media mensile utenti 

Servizio di assistenza domiciliare – ore di servizio prestato 

Servizio trasporto 

Pasti a domicilio – media mensile utenti 

Pasti a domicilio forniti 

Telesoccorso – media mensile utenti 

Pratiche relative a leggi nazionali e regionali evase 

Attività inerenti la promozione sociale, la cooperazione 
internazionale e le pari opportunità svolte 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

DESUNTA DAGLI INVENTARI 

 

Tipologia dei beni 

 

Quantità e descrizione 

Beni demaniali  

Altri beni immobili  

Automezzi e motoveicoli 1 Fiat Doblò per i Servizi Sociali 

Altri beni mobili 

 

Arredi ed attrezzature uffici Servizi Sociali 
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Settore: Polizia Locale – Commercio Responsabile: Giancarlo Bonizzardi 
 

OBIETTIVI PEG 2021 

 

Descrizione obiettivi: 

 

Polizia Locale: 

 

1) Predisposizione ruoli sanzioni non pagate anno 2020; anche se per la trasmissione bisognerà 

tenere conto di eventuali blocchi dovuti alla pandemia in corso; 

 

2) Accertamenti complessivi, per infrazioni a violazioni al Codice della Strada e non, per € 

502.500,00. Si rappresenta l’aumento nelle previsioni di entrata per euro 100.000,00 negli 

ultimi due anni; 

 

3) Maggior presenza possibile degli agenti sul territorio in particolare negli orari serali e 

festivi. L’obbiettivo è quello di effettuare almeno 2.000 ore al di fuori del normale orario di 

servizio che va dalle ore 7:30 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato. L’attuale Amministrazione 

considera basilare la presenza fisica degli agenti di polizia locale sul territorio, anche in orari 

diversi da quelli canonici; pertanto ritiene doveroso ampliare la copertura del servizio su più 

sere alla settimana. Il servizio di vigilanza, normalmente effettuato per 12 ore al giorno per 6 

giorni alla settimana, verrà ampliato con turni serali e festivi. Si prevede l’effettuazione di 

almeno duecento pattuglie in orari serali/notturni/festivi. Il presente obiettivo permetterà 

anche un controllo capillare del territorio al fine di garantire una maggiore presenza 

degli Agenti sul territorio, in un ampio l’asso di tempo temporale e nei luoghi più sensibili; 

  

4) Una Polizia Locale più vicina alle esigenze del cittadino. Oltre ad avere una pattuglia 

presente sul territorio esterno di pronto intervento per le varie richieste dei cittadini, 

l’obbiettivo è quello di avere un ufficio il più possibile aperto al pubblico ogniqualvolta 

all’interno vi sia almeno una persona, tenendo la porta aperta per accogliere qualsivoglia 

segnalazione/richiesta/bisogno da parte dei cittadini. L’obiettivo è quello di aprire al 

pubblico almeno quaranta ore settimanali; 

 

5) Valorizzazione delle risorse umane. Si vuole organizzare il nostro Ufficio in modo che tutti 

abbiano una competenza complessiva generale di base ma che per ognuno ci sia la 

possibilità di avere una competenza particolareggiata in determinati settori, gratificando in 

tal modo, mediante l’acquisizione della “leadership di gruppo” i singoli agenti in 

determinate pratiche; 

 

Ufficio Commercio: 

 

6) Collaborazione con l’ufficio contabilità e tributi per la predisposizione del regolamento del 

canone unico e mercato e dei relativi allegati; 

  

7) Gestione in qualità di Ente capofila del bando per le imprese del Distretto del commercio 

della via del Marmo. L’impostazione del bando prevede che l’intero ammontare (100.000,00 
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euro) dei contributi debba essere gestito direttamente dal comune di Rezzato, il quale non 

potrà girare semplicemente la quota parte ad ogni Comune, ma dovrà curerà direttamente 

l’erogazione dei vari contributi alle singole imprese di tutti i Comuni del distretto. Per tale 

motivo la gestione risulterà particolarmente onerosa. 
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P.E.G. 2021 

 

SETTORE TECNICO SVILUPPO TERRITORIALE  

 

    

Programma n. 5: GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI 

ABITATIVE - EDILIZIA PRIVATA E DELLE FUNZIONI CATASTALI DECENTRATE 

AI COMUNI  

  

   

Responsabile del Programma: il programma è affidato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico-

Sviluppo del territorio, Ing. Zanelli Luciano, quale Professionista esterno incaricato.  

  

Risorse umane a disposizione: il programma in questione prevede la seguente dotazione organica:  

  

NOMINATIVO  CATEGORIA  

APOSTOLI 

ROBERTO  

C/4  

LLESHI XHOARDO  C/1  

GEROLDI 

STEFANIA  

Prof. esterno  

  

  

Centri di costo: nell’ambito del programma sono stati individuati i seguenti centri di costo:  

  

a) Gestione Edilizia Privata;  

b) Gestione polo catastale;  

c) Altri servizi connessi con l’edilizia.  

  

 Centri di responsabilità: aggregando diversi centri di costo per le tipologie omogenee in relazione 

al tipo di competenze specifiche e di caratteristiche professionali richieste, si possono individuare i 

seguenti centri di responsabilità:  

  

AREA  RESPONSABILE  CENTRI DI COSTO DI RIFERIMENTO  

UNITA’ 

FUNZIONALE  

EDILIZIA PRIVATA E  

CATASTO  

ING.  ZANELLI  

LUCIANO  

d) Gestione Edilizia Privata  

e) Gestione polo catastale  

f) Altri servizi connessi con l’edilizia.  

  

  

   

 ANALISI DEI SINGOLI CENTRI DI COSTO  

  

Gestione Edilizia Privata -Responsabile: Ing. Zanelli Luciano  

  

Risorse umane:   
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NOMINATIVO  CATEGORIA  

APOSTOLI 

ROBERTO  

(f.t.)  

C/4  

 Descrizione del servizio erogato:  

  

Il centro di costo “Edilizia” è preposto:  

  

- all’istruttoria delle pratiche edilizie relative agli interventi di tipo residenziale e  non residenziale, 

presentate mediante procedura di, Segnalazione Certificata di inizio attività e Comunicazione 

d’inizio attività edilizia Libera;   

- all’istruttoria delle richieste di Permesso di Costruire ed al suo rilascio o diniego;  

- all’istruttoria e rilascio della Segnalazione certificata di Agibilità degli immobili;  

- all’istruttoria per pratiche di autorizzazione sismica preventiva;  

- all’istruttoria di richieste di Autorizzazione Paesistica in sub-delega ed invio delle stesse alla 

Regione Lombardia per tramite del portale informatico Mapel, collegato al programma di 

archiviazione delle pratiche edilizie;  

- alla ricezione delle pratiche relative alla installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile; - 

accoglimento e rilascio autorizzazione passi carrai;  

- ricezione pratiche con il sistema informatico regionale MUTA per l’installazione di impianti di 

fonti rinnovabili;  

- istruttoria pratiche per il rilascio di autorizzazione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e 

collegamento con la Provincia di Brescia Settore Agricoltura, qualora vi sia il vincolo del bosco;  

- inserimento pratiche relative al fondo aree verdi;  - rilascio autorizzazioni linee elettriche 15Kv;  

- rilascio autorizzazioni idrauliche per opere interessanti il reticolo di competenza comunale;   

- rilascio autorizzazione sismiche preventive/verifica deposito strutturale;  

- verifica relazioni relative al Reg. Regionale n. 7/2017 per l’invarianza idraulica e idrologica;  

  

In tale centro di costo rientrano anche altre funzioni relative al servizio collegate al proseguo delle 

pratiche finalizzate al completamento della documentazione tecnica delle pratiche che possono 

essere di seguito elencate:  

  

- ricezione progetti impianti elettrici e termici con verifica dei requisiti previsti dal Regolamento 

comunale sostenibile, che consente di ottenere riduzione degli oneri;   

- ricezione ed esame del progetto per il contenimento energetico e verifica nomina del soggetto 

certificatore se necessario;  

- rilascio attestazione tipologia intervento ad uso fiscale; 

-Ricezione relazioni e verifiche di clima acustico sia per il residenziale che per 

l’artigianale;   

-Attività di vigilanza edilizia mediante sopralluoghi in cantiere; 

-Accoglimento ed evasione richieste di accesso agli atti. 

  

 L’Ufficio tecnico coordina e sovrintende la gestione delle pratiche anche con altri Enti coinvolti, 

tra i quali la Soprintendenza, La Provincia di Brescia per la gestione del vinco idrogeologico e 

forestale, il Consorzio del Chiese per interventi in zona canali e sottopone le richieste di Permesso 

di Costruire alla Commissione del Paesaggio e Commissione Igienico-Edilizia locale. Inoltre 
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interagisce con l’A.T.S.  di Brescia, Comando provinciale Vigili del Fuoco ed altri Enti ove 

richiesto coinvolti nel procedimento amministrativo.    

Il Servizio provvede inoltre ad aggiornare le tariffe di riferimento per l’applicazione del contributo 

da corrispondere per gli interventi edilizi onerosi.  

Nel corso del 2021 il Settore procede con l’utilizzo del portale informatico “impresainungiorno” 

che ha sostituito il precedente portale informatico Prometeo.   

Si continuerà a partecipare al tavolo tecnico di confronto  con C.M.V.S. e Camera di Commercio di 

Brescia per rendere l’applicativo più efficiente e funzionale.    

Nel corso dell’anno si prevede un incremento delle istanze di accesso atti legate al superbonus 110 e 

di conseguenza anche delle pratiche edilizie di regolarizzazione, propedeutiche alle successive 

proprie e relative al contenimento energetico.   

  

Obiettivi gestionali:  

  

1. Controllo e verifica del tessuto edilizio urbano nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione 

del P.G.T.. del Regolamento d’Igiene e del Regolamento Edilizio, nonché delle norme specifiche 

attinenti la regolare esecuzione delle costruzioni;  

2. Determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;  

3. Accertamento di eventuali abusi edilizi e verifiche varie.  

4. Gestione delle pratiche edilizie on-line.  

  

Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. pratiche esaminate  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. pratiche esaminate  

n. 3  31/12/2021  In corso  n. sopralluoghi  

n. 4  31/12/2021  In corso  n.  pratiche ricevute  

  

Misuratori di attività:  

  

1) Numero S.C.I.A.  e  C.I.L.A. esaminate  

2) Numero Permessi di Costruire ed altri titoli autorizzativi rilasciati  

3) Importo oneri e costo di costruzione introitati  

4) Numero pratiche cementi armati depositate ed archiviate  

5) Numero pratiche registrate in banca dati  

6) Numero sopralluoghi  

7) Accessibilità numero ore giornaliere di apertura al pubblico  

8) Accessibilità numero giorni di apertura al pubblico  

9) Numero pratiche sismiche rilasciate  

  

Gestione polo catastale -Responsabile: Ing. Zanelli Luciano  

  

Risorse umane:   

  

NOMINATIVO  CATEGORIA  
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APOSTOLI ROBERTO  

(f.t.)  

C/4  

 Geom. Stefania Geroldi  Tecnico Esterno  

  

Descrizione del servizio erogato:  

  

Il centro di costo “Catasto” è preposto:  

  

- all’apertura e alla gestione dello sportello catastale decentrato con funzione di rilascio visure e 

estratti mappa, con apertura al pubblico bisettimanale, evitando ai cittadini di accedere alla sede 

provinciale di Brescia (principio del decentramento);  

- ricezione e gestione di piccole istanze per rettifica dati dei soggetti catastali, toponomastica ed 

identificativi immobiliari, sia  dovuti ad errori del Catasto che dei privati;  

- verifica congruità delle variazioni catastali (planimetrie N.C.E.U.) e segnalazione di incongruenze 

attraverso la procedura prevista dal comma 336 art. 1 della Legge n. 311/2004;  

- recupero periodico dal Portale dei Comuni dei dati aggiornati relativi alle unità immobiliari urbane 

aggiornate e dei fogli di mappa con scadenza annuale;  

- mantenere contatti con la Comunità Montana di Valle Sabbia e Agenzia del Territorio quali Enti 

collegati alla gestione del polo catastale.  

  

Obiettivi:   

  

1) Facilitare l’accesso ai cittadini al dato catastale della propria abitazione, senza recarsi alla sede 

“centrale” dell’Agenzia del Territorio, ubicata nel centro di Brescia e di difficile raggiungimento 

per una larga fascia dei residenti;  

2) Mantenere aggiornata la banca dati catastale di Rezzato e garantire la congruità tra la parte 

edilizia e quella catastale presentata all’Agenzia del Territorio;  

3) Gestire il servizio con la possibilità di rilascio di copia delle planimetrie catastali; tale servizio è 

richiesto sia dai cittadini privati che dai Professionisti, per agevolare la predisposizione delle 

pratiche di variazione catastale, collegata alle opere edilizie.  

4) Rilievo di aree del Comune o tipi geometrici necessari per pratiche comunali e predisposizione 

pratiche catastali per aggiornare gli immobili di proprietà comunale.  

   

Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. certificati rilasciati  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

n. 3  31/12/2021  In corso  n. stampe effettuate  

n. 4  31/12/2021  In corso  n. controlli  effettuati  

  

 Misuratori di attività:  

 Numero certificati/estratti mappa rilasciati  

Numero istanze evase  

Numero utenti al giorno  
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Accessibilità numero ore giornaliere di apertura al pubblico 

Accessibilità numero giorni di apertura al pubblico 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA CAVE – URBANISTICA - 

SUAP  

  

 Responsabile del Programma: il programma è affidato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico-

Sviluppo del territorio, Ing. Zanelli Luciano, quale Professionista esterno incaricato.  

  

Risorse umane a disposizione: il programma in questione prevede la seguente dotazione organica:  

  

NOMINATIVO  CATEGORIA  

RANZETTI LUIGI  C/2  

LLESHI XHOARDO  C/1  

APOSTOLI 

ROBERTO  

C/4  

  

  

Centri di costo: nell’ambito del programma sono stati individuati i seguenti centri di costo:  

  

a) Gestione SUAP;  

b) Gestione urbanistica  

c) Gestione ecologia e rifiuti.  

d) Gestione cave  

  

   

Centri di responsabilità: aggregando diversi centri di costo per le tipologie omogenee in relazione 

al tipo di competenze specifiche e di caratteristiche professionali richieste, si possono individuare i 

seguenti centri di responsabilità:  

  

AREA  

  

RESPONSABILE  CENTRI DI COSTO DI RIFERIMENTO  

a) Gestione SUAP;  

b) Gestione urbanistica  

c) Gestione ecologia e rifiuti.  

d) Gestione cave  

UNITA’ 

FUNZIONALE  

SUAP-

URBANISTICA- 

ECOLOGIA-CAVE  

ING.  ZANELLI  

LUCIANO  

  

  

  

 Descrizione del servizio erogato:  

  

SUAP  
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- Valutazione pratiche per insediamenti produttivi (tutto quello che non è commerciale) con 

utilizzo portale “impresainungiorno”;  

- Esame e istruttoria A.U.A.;  

- Esame e istruttoria A.I.A.;  

- Esame ed istruttoria pratiche per insegne pubblicitarie;  

  

 Obiettivi gestionali:  

  

1) Controllo e verifica delle pratiche e rispetto delle normative di settore;  

2) rilascio pareri per insegne pubblicitarie;  

3) rapporti con Enti per le pratiche AUA/AIA;   

  

Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. pratiche esaminate  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. pratiche esaminate  

n. 3  31/12/2021  In corso  n. sopralluoghi  

  

Misuratori di attività:  

  

Numero S.C.I.A. esaminate 

Numero AUA/AIA istruire 

Numero pareri per pubblicità.   

Numero sopralluoghi di verifica.   

  

  

SERVIZIO IGIENE URBANA  

  

Descrizione del servizio erogato:  

  

Il centro di costo “Servizio igiene urbana” è preposto:  

  

- Supporto all’attività di raccolta rifiuti eseguito da ditta esterna; - Supporto  gestione distributore 

sacchetti p.a.p.   

- Controllo operazioni servizio igiene urbana;  

- Attività controllo prevenzione sul territorio;  

- Operazioni per verifica gestione del servizio, compresi controlli presso isola ecologica;   

  

Obiettivi gestionali:   

  

1. Favorire un buon servizio di raccolta porta-a-porta  ed incentivare l’accesso all’isola 

ecologia al fine di ridurre l’abbandono sul territorio di rifiuti;   

2. Facilitare l’accesso ai cittadini al servizio offerto.  
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Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. certificati rilasciati  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

  

 Misuratori di attività:  

 Numero di sopralluoghi  

Numero verifiche sacchi non raccolti  

Quantità in riduzione di rifiuti abbandonati  

  

   

SERVIZIO URBANISTICA  

  

Descrizione del servizio erogato:  

  

Il centro di costo “Servizio urbanistica” è preposto:  

  

- Supporto all’attività di variante al P.G.T. ;  

- Supporto  gestione e predisposizione atti per variante riferita alla Rigenerazione urbana; - Verifica 

piani attuativi in corso comprese opere di urbanizzazione; - Rilascio C.D.U.  

  

Obiettivi gestionali:   

  

1) Redazione variante parziale al P.G.T.  

2) Esame istanze e atti per rigenerazione urbana legge regionale 18/2019;  

3) Istruttoria di piani attuativi o definizione di quelli in corso, comprese le opere di 

urbanizzazione;  

4) Rilascio C.D..U.  

  

  

Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. certificati rilasciati  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

n. 3  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

n. 4  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

  

  

Misuratori di attività:  

  

Numero di istanze presentate ed esaminate ed atti conseguenti;  

Numero di istanze presentate ed esaminate ed atti conseguenti;  

Numero di piani attuativi e gestione atti conseguenti compreso assistenza ai collaudi 

Numero di certificati rilasciati  
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SERVIZIO CAVE E DISCARICHE  

  

Descrizione del servizio erogato:  

  

Il centro di costo “Servizio cave e discariche” è preposto:  

  

- Verifica delle attività di estrazione anche mediante supporto a esperti incaricati;  

- Verifica delle discariche anche mediante supporto a esperti incaricati;  

- Attività di supporto al legale per le pratiche di contenzioso in essere;  - Collaudi opere 

convenzionate con i cavatori;  

  

Obiettivi gestionali:   

  

1. Controllo del territorio nel rispetto del piano cave e delle discariche attive;  

2. Accertare eventuali violazioni e richiesta di versamento dei diritti di escavazione dovuti, 

anche mediante sanzioni;   

3. Supportare il legale o consulenti tecnici esterni in caso di contenzioso;  

4. Eseguire sopralluoghi e redigere collaudi delle opere convenzionate che gli operatori devono 

effettuare sul territorio e convenzionate.   

  

  

Obiettivo  Termine previsto  Risultato atteso  Indicatore di 

risultato  

n. 1  31/12/2021  In corso  n. certificati rilasciati  

n. 2  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

n. 3  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

n. 4  31/12/2021  In corso  n. istanze evase  

   

Misuratori di attività:  

 Numero di sopralluoghi;  

Numero di istanze presentate ed esaminate ed atti conseguenti;  

Numero di sanzioni rilevate  

Numero di certificati rilasciati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

P.E.G. 2021 

 

SETTORE TECNICO GESTIONE TERRITORIO  

 

Assessore:     geom. Matteo Capra  

Responsabile:  arch. Maria Cristina Gentile  

Risorse strumentali:  come da inventario  

Risorse umane:  n. 3 istruttore tecnico cat C tempo 

pieno  

  n. 1 istruttore tecnico cat C part-time  

  n. 2 operai  cat B tempo pieno  

  n. 1 operaio cat. B1 tempo parziale  

 

 

PROGRAMMA 1 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – GESTIONE RISORSE  

Centri di costo  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 
Fanno capo a questi centri di costo:  

• adempimento DM 81/2008;  

• manutenzione immobili ed impianti in generale;  

• consumi energia elettrica, gas, acqua, telefoni;  

• attuazione pratiche burocratiche inerenti la predisposizione di progettazione interventi 

manutentivi ed effettuazione appalti;  

• prestazioni servizi resi da studi professionali  

• Patrimonio immobiliare   

  

Gli obiettivi gestionali consistono in:  

1. Informatizzazione e gestione sistema segnalazioni esterne  

2. Verifica consumi edifici comunali (gas, acqua e energia) e avvio analisi ed interventi per 

abbattimento costi, diminuzione tempi di intervento sulle richieste di manutenzione.  

3. Verifica consumi impianti di irrigazione avvio interventi per abbattimento costi.  

4. Rispetto tempi previsti fasi di realizzazione progetti opere pubbliche previste nell’elenco 

triennale ed annuale, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.  

5. Esecuzione appalti in economia per lavori servizi e forniture.  

6. Manutenzione reti fognarie acque meteoriche  

7. Controllo attività di manutenzione eseguito da ditte esterne.  

8. Monitoraggio attività sul territorio da parte enti gestori acquedotto, fognatura, telefonia, 

fibra ottica, gas e controllo rispristini manomissioni suolo pubblico  

9. Coordinamento attività operai comunali  

10. Reperimento contributi regionali e statali per il finanziamento di opere di adeguamento 

impianti sportivi, patrimonio scolastico, efficientamento energetico, sicurezza stradale  

11. Adeguamento strutture pubbliche alla normativa sulla sicurezza ambienti di lavoro.  

12. Miglioramento funzionalità, gestione e sicurezza edifici scolastici (CPI)  

13. Estendimento reti acquedotto e fognatura, telefonia, gas e fibra ottica  

14. Affidamento gestione calore  

15. Alienazione immobili comunali  

16. Gestione e monitoraggio patrimonio immobiliare comunale;  
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17. Ricognizione demanio stradale e aggiornamento cartografico e patrimoniale   

 

PROGRAMMA N.3: ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA’ CULTURALI, RICREATIVE E 

SPORTIVE  

Centro di costo: Stadio Comunale, palazzetto dello sport ed altri impianti  

 

Fanno capo a questi centri di costo:  

• manutenzioni extra-gestionali delle strutture ed impianti sportivi.  

• Gestione utenze relative alle strutture.  

• manutenzione attrezzature in dotazione (manutenzione tappeti da calcio in erba, impianti di 

irrigazione).  

• Manutenzione straordinaria verde.  

• prestazioni servizi resi da studi professionali  

  

Obiettivi gestionali:  

1. Verifica consumi impianti sportivi (gas, acqua e energia) e avvio analisi ed interventi per 

abbattimento costi, riduzione delle richieste di intervento per la soluzione di disservizi.  

2. Verifica della corretta gestione delle concessioni mediante supporto tecnico all’ufficio 

cultura  

3. Adeguamento impianti alla normativa sulla sicurezza ambienti di lavoro  

4. Completamento procedure di adeguamento strutture ai fini antincendio e pubblico spettacolo  

5. Osservazione sulla situazione derivante dall’appalto delle strutture e degli impianti sportivi 

con conseguente segnalazione delle problematiche emergenti.  

6. Reperimento contributi per finanziare interventi di adeguamento ed efficientamento 

energetico.  

7. Valorizzazione dei beni immobili culturali sul territorio di proprietà comunale. 8. 

Reperimento contributi per finanziare interventi al patrimonio sportivo;  

8. Realizzazione interventi a seguito ottenimento contributi.  

 

 

PROGRAMMA N.4: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E DELLA SUA 

GESTIONE  

Centro di costo: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  

 

  

Fanno capo a questo centro di costo:  

• gestione automezzi;  

• acquisto materiale manutenzione strade;  

• rimozione neve dall’abitato;  

• acquisto e manutenzione attrezzature strade;  

• appalto servizio segnaletica orizzontale e verticale;  

• manutenzione ordinaria manto asfaltico (strade, marciapiedi, parcheggi ed aree pubbliche);  

• manutenzione ed incremento tracciati mobilità dolce.  

  

Obiettivi gestionali:  

1. Abbattimento barriere architettoniche.  
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2. Adeguamento e potenziamento mobilità leggera e mobilità elettrica  

3. Riduzione richieste di intervento e segnalazioni attraverso interventi di manutenzione 

ordinaria atti ad evitare il verificarsi di disservizi;  

4. Manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto ed attrezzature in dotazione.  

5. Manutenzione spazi pubblici, pavimentazioni in porfido  

6. Gestione appalto esterno neve  

7. Controllo ripristini manomissioni suolo pubblico  

8. Realizzazione nuovi interventi di sicurezza stradale; 9. Realizzazione nuovi interventi di 

mobilità dolce.  

  

  

Centro di costo: illuminazione pubblica e servizi connessi  

 

  

Fanno capo a questo centro di costo:  

• spese consumo energia elettrica;  

• manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica; • manutenzione straordinaria impianti 

illuminazione pubblica.  

• Nuovi interventi illuminazione pubblica   

  

Obiettivi gestionali:  

1. verifica e aggiornamento documentazione progetto esecutivo per avvio concessione di 

manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione 

degli stessi ai servizi di "smart cities", nei comuni dell'aggregazione, tra cui Rezzato, di cui è 

capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia, assegnato con project financing a soc. 

Citelum SA;  

2. monitoraggio attività di manutenzione ordinaria in corso e in capo a concessionario Citelum 

SA e verifica esito segnalazione disservizi;  

3. verifica conformità impianti eseguiti da privati nell’ambito di piani attuativi  

    

 

PROGRAMMA N.7: MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI VITA INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA  

Centro di costo: servizio necroscopico e cimiteriale  

 

  

Fanno capo a questo centro di costo:  

• acquisto materiale manutenzione;  

• spese manutenzione attrezzature;  

• spese manutenzione verde interno ed esterno;  

• spese acquisto prodotti chimici, verde e lapidi; • spese acquisto attrezzature;  

• appalto servizio cimiteriale.  

 Obiettivi gestionali:  

1. garantire lo stato di manutenzione dei cimiteri e dei suoi impianti attraverso l’opera sia degli 

operai comunali che attraverso ditte specializzate;  

2. garantire l’effettuazione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione nonché di 

esumazione secondo l’ordine prestabilito;  
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3. garantire la regolare e sicura fruizione dei cimiteri anche attraverso manutenzioni ordinarie 

delle attrezzature (scale), dei percorsi comuni e delle aiuole.   

4. Gestione delle assegnazioni dei loculi ed ossari ed attività connesse (contratti, gestione 

pratiche ASL  

etc. )  

5. gestione appalto servizio cimiteriale  

6. informatizzazione sistema gestionale  

7. predisposizione modifiche regolamento cimiteriale comunale e piano cimiteriale;  

8. predisposizione progetti di abbattimento barriere architettoniche cimiteri di Rezzato e Virle; 

9. reperimento nuovi spazi da adibire a loculi ossari/urne cinerarie.  

 

 

PROGRAMMA N.5: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE  

 Centro di costo: parchi e tutela verde  

 

  

Fanno capo a questo centro di costo:  

• acquisto materiale manutenzione verde pubblico e arredo urbano;  

• spese manutenzione attrezzature;  

• spese manutenzione verde pubblico e arredo urbano;  

• appalto manutenzione verde pubblico  

• orti comunali  

• adesione convenzione Parco delle Colline  

• rapporti con le associazioni sul territorio  

• gestione sentieri aree boschive   

  

  

Obiettivi gestionali:  

1. garantire lo stato di manutenzione di aiuole, parchi, giardini, spazi verdi, cigli attraverso 

l’opera sia degli operai comunali che attraverso ditte specializzate.   

2. migliorare la fruizione di parchi e giardini  

3. monitorare puntualmente gli appalti di manutenzione affidati a ditte esterne  

4. coordinare gli operai comunali nelle attività di manutenzione  

5. verifica consumi impianti di irrigazione avvio interventi per abbattimento costi  

6. adeguare le dotazioni di parchi e spazi pubblici.  

7. Incrementare sul territorio aree da destinare a sgambettamento cani;  

8. Manutenzione programmata, adeguamento e potenziamento attrezzature ludiche all’interno 

dei parchi gioco;  

9. modifica regolamento per la gestione orti comunali via Naviglio e assegnazione orti liberi;  

10. verifica stato gestione esterna orti vicolo Quadra, individuazione nuova figura o eventuale 

gestione interna;  

11. perfezionamento Convenzione 2021-2025 Parco delle Colline e supporto attività per la 

identificazione dei sentieri e cartellonistica di riferimento.  
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PEG 2021 
 

SETTORE BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA – CULTURA – SPORT 
 

RESPONSABILE: LUIGI BONOMETTI 
 
Il presente PEG 2021 descrive i principali obiettivi e attività del Settore Biblioteca Centro Sistema, Cultura, 
Sport in relazione alle risorse economiche stanziate a bilancio ed alla disponibilità di personale. 
 

1. CULTURA 
 

1.1 Introduzione 
Il Settore investe in programmi di formazione civica e democratica al fine di migliorare le forme del vivere 
associato e permettere quello sviluppo civile, culturale, sociale ed economico che rende maggiormente 
vivibile e coesa la comunità locale.  
In generale l’intento dell’assessorato è di proporre eventi di qualità, compatibilmente con le risorse 
disponibili. Gli eventi culturali sono anche momenti d’incontro e confronto che favoriscono la convivenza e 
crescita della comunità. 
Pur rimanendo salde le finalità generali, l’inizio del 2021 vede il protrarsi dell’emergenza sanitaria mondiale 
dovuta alla diffusione del virus Covid19. Pertanto anche il PEG di quest’anno risente fortemente 
dell’incertezza e della necessità di affrontare quotidianamente nuovi problemi da risolvere con modalità 
innovative. Gli eventi culturali e l’attività sportiva di gruppo sono attività che offrono ampia socialità, ma 
che purtroppo sono sospese a causa della pandemia. Discorso a parte per la biblioteca che, seppur in modo 
ridotto, riesce a mantenere attivi alcuni servizi essenziali.  
  

1.2 Descrizione del programma 
Il Settore cultura coordina gli uffici Cultura, Sport, Biblioteca comunale, gestisce l’Archivio delle memorie, 
collabora con le Pari Opportunità e con la Fondazione PInAC - Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva. 
Mantiene rapporti con le Istituzioni locali, le associazioni e con gli altri settori comunali nell’ambito degli 
obiettivi generali delineati dall’Amministrazione comunale. 
Nei primi mesi non sarà possibile svolgere eventi con la presenza di pubblico. L’auspicio è poter 
programmare delle iniziative culturali in presenza nella seconda metà dell’anno. 
 

Il Settore continuerà a promuove la tutela e valorizzazione della cultura e memoria storica locale nel 
contesto della più ampia storia nazionale e internazionale. La cultura della memoria locale è un tema 
centrale per le radici di una comunità e per il suo sviluppo.  
Le celebrazioni istituzionali quali: il Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, “Paese mio - Compleanno 
del Comune”, 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, 1 Maggio, Festa del Lavoro, 2 Giugno, 
Festa della Repubblica, 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, si svolgeranno 
secondo le indicazioni governative che verranno stabilite.  
 

Per il Giorno della Memoria e Giorno del ricordo la Biblioteca comunale “Anna Frank” ha preparato una 
selezione di libri, film e sitografia dedicati agli argomenti oltre a dare informazione delle proposte della 
Casa della Memoria di Brescia, tra le quali il video “In piena luce”, un progetto ideato, scritto e diretto dal 
concittadino Marco Archetti con la collaborazione artistica di Ludovica Modugno. 
 

Il blocco delle iniziative in presenza non impedisce di attivare un interessante progetto di approfondimento 
storico-culturale locale di valorizzazione dell’Archivio delle memorie che raccoglie, conserva e promuove il 
patrimonio culturale immateriale e testimonia, con fotografie e videointerviste, momenti di vita sociale e 
storia rezzatese. Nel corso dell’anno la biblioteca proporrà ai cittadini dei percorsi storico - fotografici con la 
pubblicazione di fotografie sul sito internet comunale, una parte dei percorsi fotografici saranno oggetto di 
esposizioni presso la biblioteca comunale. 
In occasione di “Paese mio” - Marzo culturale e compleanno del Comune, sono previste le seguenti 
iniziative: 
2 marzo 
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OMAGGIO A RAFFAELE PALETTI, fotografo di Rezzato 
Pubblicazione, sul Sito del Comune, di alcuni scatti significativi a un anno dalla scomparsa, che il Nostro 
concittadino ha dedicato a Rezzato, immortalandone scorci suggestivi e eventi significativi per la Comunità.  
 

6 Marzo 

GIORNATA DEI GIUSTI, Parco dei Giusti, Virle 
Il 6 marzo si celebra la Giornata dei Giusti dell’umanità, dal 2018 si celebra in Italia (legge 212 del 20 
dicembre 2017).  Quest’anno si posa il cippo recante l’iscrizione del Parco dei Giusti ed in calce, come 
epigrafe, la frase elaborata dagli studenti della Primaria Goini e dalla loro Maestra: “A chi non resta 
indifferente”. 
 

12 marzo 

TRACCE DI STORIA PATRIA: monumenti, lapidi ed epigrafi a Rezzato. 
Esposizione fotografica presso la Sala Emeroteca della Biblioteca comunale Fotografie di Luisa Bondoni. 
Presentazione a cura di Lara Contavalli.  
 

17 marzo 

Presentazione del libro (on line): ESCURSIONI NELLE VALLI BRESCIANE 
di Ruggero Bontempi e Franco Solina, Grafo editore. 
La varietà delle forme del paesaggio bresciano offre un ventaglio di opportunità che si apre su tutte le 
stagioni dell’anno. Dalle colline dell’hinterland, Valtenesi e Franciacorta, fino ai rilievi prealpini affacciati sui 
laghi d’Iseo, Idro e Garda, per giungere alle montagne più affascinanti e meno conosciute delle valli 
bresciane. 
 

25 marzo  

BREVE STORIA D’ARTE REZZATESE 
Pubblicazione, sul sito internet comunale, della ricerca storico-artistica su Rezzato, elaborata da Nicoletta 
Senco. 
 

31 marzo 

RODOLFO VANTINI, conferenza di Nicoletta Senco 
L’architetto Vantini, una personalità forte e incisiva a Rezzato. Il Neoclassicismo del marmo botticino, 
l’amore per la forma e la materia, la passione per l’insegnamento. Incontro proposto on line. 
 

In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo è prevista l’iniziativa promossa on line 
"Donne per le donne", con ente capofila il Comune di Paitone ed i Comuni di Nuvolera, Nuvolento, Prevalle, 
Mazzano, Serle, Vallio Terme, Botticino, Rezzato, Gavardo e Castegnato.  
 

In previsione ci sono anche i seguenti eventi, la cui realizzazione dipenderà dall’evolversi della emergenza 
sanitaria in corso: 
- lo spettacolo Matta come un cavallo, quadri sulla follia totalmente al femminile, di Scaravonati - 
Molmenti. 
- il concerto con il terzetto di mandolini; 
- gli eventi previsti per Natale 2020, poi annullati, potranno essere eventualmente recuperati: 
 - due concerti per organo con il M° Nicola Lamon e Francesco Botti; 
 - concerto pianistico con il M° Paolo Sarubbi; 

- spettacolo per famiglie Ulisse dove sei? del Teatro Telaio 
 

Se possibile verranno ripresi i rapporti con gli enti organizzatori di spettacoli teatrali, anche aderendo ai 
circuiti regionali. 
 

Realizzazione del reportage Piccola Grande Italia dedicato al Comune di Rezzato. 
 

Continuerà la collaborazione con l’Ecomuseo del botticino, verrà rinnovata la convenzione fino al 
31.12.2023. 
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Nell’ambito della formazione permanente, il ciclo d’incontri culturali Appuntamenti per conoscere, con 
cadenza settimanale, pensati e rivolti prioritariamente alle persone della terza età ma aperti a tutti, sarà 
sospeso nei primi mesi dell’anno, con la speranza di riprendere gli appuntamenti a partire da ottobre. 
Sono parte della formazione permanente i servizi culturali quali la biblioteca e la PInAC. La formazione per 
l’apprendimento della lingua italiana rivolta agli immigrati, tramite il CPIA di Brescia è gestita direttamente 
con la direzione dell’Istituto comprensivo di Rezzato. 
 

Il Settore mantiene costanti rapporti con le Associazioni locali, in particolare: gestisce l’anagrafe, sostiene 
l’attività associazionistica per mezzo del bando dei contributi. 
Nel corso dell’anno potranno essere attivate convenzioni con il volontariato secondo il principio di 
sussidiarietà sancito dall’Art. 118 della Costituzione Italiana e il Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017 
n.117), a fronte di collaborazioni certe e documentabili. 
Verrà gestito il bando di erogazione dei contributi alle associazioni culturali e sportive, ai sensi del 
Regolamento comunale. E’ in fase di verifica il nuovo Regolamento comunale che potrebbe essere 
approvato nel corso dell’anno. 
 

L’Ufficio cultura collaborerà con l’associazione Banda comunale definendo un programma di massima delle 
attività musicali e culturali concordate a favore della cittadinanza, ai sensi della convenzione sottoscritta tra 
il Comune e l’associazione con delibera di G.C. n. 18 del 18.02.2021. 
 

Il Settore collabora anche nell’ambito dell’informazione ai cittadini attraverso aggiornamenti di proprie 
iniziative sulle pagine eventi e notizie del Sito internet comunale, tramite la mailing list culturale, articoli sul 
giornale Il Punto. 
Nei limiti della emergenza in corso il Settore mantiene rapporti fiduciari con le numerose Istituzioni del 
territorio, tra le quali: Istituto comprensivo, PInAC, Scuola C.F.P. Vantini, Sistema bibliotecario Brescia-Est, 
Azienda speciale Evaristo Almici, CDD - Centro Diurno Disabili, Associazioni, Banda comunale, ASL – Azienda 
Sanitaria locale, Parrocchie, Piano di zona, Asimpre – Associazione Imprese Rezzatesi, Acar – Associazione 
commercianti e artigiani Rezzato, altre associazioni del territorio. 
 

Nel corso dell’anno l’Ufficio cultura sarà impegnato nella predisposizione e realizzazione della gara di 
affidamento della concessione di gestione dei servizi del Cinema Teatro Musica CTM – Teatro comunale. 
Si prevede di individuare il concessionario del servizio a lavori di ristrutturazione ultimati, dopo il 
conseguimento di tutte le autorizzazioni di agibilità e pubblico spettacolo da parte dell’Ufficio tecnico 
comunale. 
 

Pari opportunità 
L’obiettivo è promuovere l’uguaglianza delle opportunità dei cittadini, grazie a misure che permettano di 
contrastare e correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche o di sistemi sociali si applica a tutti 
i campi del vivere civile, dal lavoro alla famiglia, dall’accesso ai servizi pubblici alle politiche dei tempi. 
Le politiche di pari opportunità che il Comune di Rezzato ha avviato sono tese a creare maggiori 
opportunità di conoscenza e scelta per tutti i cittadini della comunità. 
I Comuni, rappresentando l’istituzione più vicina alle cittadine e ai cittadini, devono per primi promuovere 
una cultura delle pari opportunità, adottando azioni atte a rimuovere gli ostacoli presenti nel mondo del 
lavoro, nella realtà sociale, nelle istituzioni.  
Il fine è quello di sostenere la parità e pari dignità nel campo dell’informazione, della formazione 
professionale, dell’orientamento, dell’occupazione, della vivibilità urbana, della qualità sociale, della 
cultura, delle pratiche d’integrazione e in altri campi della vita sociale e civile. 
 

L’Ufficio cultura, secondo gli indirizzi dell’Assessorato alle pari opportunità, anche in collaborazione con i 
Servizi alla persona, organizzerà attività, volte all’informazione e diffusione della cultura delle pari 
opportunità. 
Restano di competenza dei servizi sociali i programmi dedicati agli aspetti sociali e famigliari, alla tutela 
delle donne, maltrattamento e gestione dei minori. 
L’Ufficio cultura collaborerà con le associazioni del territorio alla diffusione delle buone pratiche e 
promuoverà iniziative informative e culturali, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso. 
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La Biblioteca comunale 
La biblioteca è il Centro sistema per il Sistema bibliotecario Brescia-Est che comprende 23 biblioteche. 
Il servizio è un punto di riferimento quotidiano per i cittadini che vogliono informarsi, conoscere, migliorare 
le proprie conoscenze culturali, trovare spazi e modi per socializzare.  
La biblioteca, attraverso la banca dati della RBBC – Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese e al prestito 
interbibliotecario, mette a disposizione dei cittadini diversi milioni di copie di documenti, cartacei e 
multimediali. Il servizio, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, continuerà il programma di 
acquisizione documentaria e revisione delle raccolte per accrescere e mantenere aggiornate le collezioni.  
Anche i servizi della biblioteca risentono dell’emergenza sanitaria in corso, tuttavia con la normativa 
vigente gli utenti possono fruire dei servizi principali previa prenotazione (restituzione, prestito 
documentario). I libri che rientrano dal prestito vengono posti in quarantena per alcuni giorni. 
 

Le principali attività 
Le attività principali saranno: apertura al pubblico (nel rispetto della normativa emergenziale); iscrizione 
degli utenti ai servizi biblioteca e postazioni internet; gestione dei documenti (libri, periodici, multimediale): 
acquisto, inventariazione, invio alla catalogazione, gestione nella banca dati, etichettatura, collocazione a 
scaffale; gestione, revisione delle raccolte, tutela delle collezioni; prestito documentario locale, 
interbibliotecario, nazionale; servizio di reference; gestione Archivio delle Memorie; promozione alla 
lettura e realizzazione di bibliografie (attività prevalentemente on line); gestione delle postazioni internet e 
wi-fi; comunicazione dei servizi della biblioteca (sito Istituzionale, portale di RBBC, social network, …); 
collaborazione alla gestione e promozione degli eventi culturali; gestione degli incontri “Appuntamenti per 
conoscere” (se possibile dall’autunno nel rispetto della normativa emergenziale). 
 

L’esperienza dimostra come negli anni le biblioteche si trasformano e continuamente vanno ripensate. Tra i 
cambiamenti rivestono un ruolo significativo le modalità di accesso all’informazione.  
Presso la biblioteca è disponibile il servizio wi-fi che nel tempo ha sostituito l’accesso ad internet delle 
postazioni fisse con personal computer. Superato il concetto di sala informatica, la quasi totalità degli 
utenti utilizza propri dispositivi (smartphone, notebook, tablet). L’accesso è gestito tramite un software 
integrato in Clavis (il gestionale delle biblioteche della RBBC). 
L’adeguamento informatico risponde solo in parte alle trasformazioni in atto, occorre ripensare la 
biblioteca nel suo complesso (fruizione degli spazi, servizi agli utenti, gestione del prestito e dei resi, il 
futuro dei libri, reference e professionalità, presenza sui social, rapporto con la comunità, ruolo di 
produzione culturale, etc…), anche a seguito della trasformazione sociale dovuta alla pandemia. 
Nel 2021 si proverà a ripensare e immaginare in generale il futuro della biblioteca e come obiettivo 
concreto si cercherà di ridefinire lo spazio della ex sala informatica, nonché di rivedere la gestione del 
prestito e dei documenti resi.  
 

Promozione alla lettura 
Non è possibile effettuare una previsione in merito alla riattivazione delle attività in presenza di 
promozione alla lettura con i bambini e ragazzi, l’auspicio è di poter riprenderle a partire dall’autunno. 
Nel frattempo i bibliotecari mantengono rapporti con gli insegnanti e i genitori e realizzano alcune attività 
di promozione alla lettura con modalità on line, tra le quali il torneo di lettura con gli studenti della Scuola 
secondaria di primo grado “Perlasca” e proponendo registrazioni di letture e proposte bibliografiche. 
Nell’ambito di NPL - Nati per leggere, continua il progetto di collaborazione con il Consultorio dell’ASST di 
Rezzato con incontri on-line per l’avvicinamento al libro e alla lettura rivolti alle neo mamme, mentre Il 
progetto di promozione alla lettura con l’asilo nido comunale Fiorallegro è rimandato alla riapertura del 
medesimo. 
 

Biblioteca e disabilità 
La biblioteca presta particolare attenzione alle tematiche della disabilità e continuerà a condurre azioni 
finalizzate all’inclusione. Il servizio mette a disposizione una apposita sezione sui temi della disabilità, 
contenente anche un’ampia scelta di libri CAA – Comunicazione aumentativa alternativa. 
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La collaborazione con il CDD – Centro diurno disabili “Natale Elli” che prevede degli incontri settimanali in 
biblioteca, è sospesa con la speranza di riprendere l’attività a partire dall’autunno. 
 

Servizio civile universale 
In collaborazione con l’Anci Lombardia nel corso del mese di marzo sono effettuate le selezioni dei giovani 
candidati al servizio civile universale, è prevista la presenza per 25 ore settimanali di un volontario per il 
progetto della biblioteca e servizi culturali a partire dal mese di giugno.  
 
 
Cinema teatro Musica – CTM – Teatro comunale 
Il CTM è tutt’ora oggetto di un ampio intervento di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico. 
A seguito della ristrutturazione e delle imprescindibili autorizzazioni che verranno acquisite dall’Ufficio 
tecnico relativamente all’agibilità e al pubblico spettacolo, la gestione del CTM sarà oggetto di un nuovo 
appalto per la concessione dei servizi artistici (cinema – teatro – musica – danza), culturali, manutentivi e 
gestionali e manterrà le prerogative di luogo-servizio aggregativo radicato nel territorio in collaborazione 
anche con gli enti e istituzioni locali.  
La concessione del servizio di gestione del CTM, come sviluppato nel PEF – Piano economico finanziario di 
massima approvato dal Comune, prevede una durata della concessione pari ad anni 14 oltre 6 mesi di 
possibile proroga tecnica e un valore complessivo stimato in € 3.635.000,00 (comma 4 art. 167 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.). La procedura di gara negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi della Legge 
120/2020 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è gestita dall’Ufficio cultura. 
Il concessionario dovrà gestire il CTM assumendo l’alea economico-finanziaria dell'iniziativa ed il relativo 
rischio operativo (art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) avendo come riferimento il PEF – Piano economico 
finanziario elaborato dallo stesso concessionario e facente parte dell’offerta economica.  
Tra le attività principali che il concessionario dovrà svolgere, riassumiamo, a titolo indicativo, non esaustivo: 

− custodia, apertura e chiusura 

− conduzione e organizzazione economico-amministrativa del CTM 

− gestione della sicurezza 

− assunzione di tutte le spese energetiche (elettricità, acqua) 

− implementazione delle attrezzature 

− manutenzioni ordinarie programmate 

− pulizie (comprese igienizzazione e sanificazione) 

−  assunzione di tutte le spese relative al personale, alle tasse e tributi (Tari, Siae, etc…) 

− programmazione, produzione, distribuzione e collaborazione nella realizzazione di attività artistiche e 
culturali; collaborazione con il Comune nella programmazione e nella conduzione della concessione; 
promozione e comunicazione delle attività programmate 

− servizi al pubblico (biglietteria, guardaroba, bar) 

− affitto della sala. 

 
Fondazione PInAC 
La Fondazione PInAC - Pinacoteca internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi (di seguito “PInAC”), è stata 
istituita dal Comune di Rezzato nel 2009, lo Statuto fu approvato con Delibera C.C. n. 74 del 30.11.2009 
(modificato con le delibere di C.C. n. 57 del 18.11.2015 e n. 32 del 15.11.2016), registrata con il n. 596 al 
Registro delle Persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361. 
La PInAC è un prezioso bene di Rezzato. Unica nel suo genere, è una collezione fortemente segnata dal 
carattere internazionale, un ponte ideale con i bambini e i popoli del mondo intero. La collezione storica, 
iniziata negli anni Cinquanta del Novecento da Aldo Cibaldi, racconta emozioni, sentimenti, pensieri e 
speranze di migliaia di bambini. E' un museo dinamico che raccoglie, cataloga e studia l'espressività creativa 
dei bambini. Vanta una collezione di 8.000 opere grafico-pittoriche provenienti da 80 Paesi del mondo 
valorizzata attraverso esposizioni, eventi, incontri con artisti, laboratori artistici e didattici per bambini.  
La Fondazione mantiene rapporti internazionali nell’ambito della creatività infantile, realizza laboratori, 
mostre, incontri e partecipa a diversi bandi di finanziamento.  
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I rapporti tra il Comune e la PInAC sono regolati da un contratto di servizio per l’attività di organizzazione e 
gestione di mostre, laboratori artistici, concorsi di disegno e visite guidate a favore dei cittadini rezzatesi, in 
particolare dei bambini e delle famiglie.  
Come avviene per le altre istituzioni culturali anche la PInAC risente del continuo susseguirsi di aperture e 
chiusure dei servizi in ossequio delle normative di emergenza sanitaria. Il contratto di servizio per l’anno in 
corso tiene conto di questi aspetti e molte attività proposte sono realizzabili anche in modalità on line. 
La speranza è che nel corso dell’estate la PInAC possa riproporre i laboratori artistici “PInAC Parco”, molto 
apprezzati dai bambini e genitori, per poi ripartire in autunno con le visite guidate e le attività artistiche 
laboratoriali con le classi dell’Istituto comprensivo di Rezzato. Tutto dipenderà dall’evolversi della 
pandemia.  

 

2. SPORT 
2.1 Introduzione 
L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, e dalla Legge Regionale n. 
27/2006, promuove la pratica sportiva quale attività fondamentale per un corretto sviluppo e 
mantenimento fisico individuale e come importante mezzo di aggregazione e socializzazione. L’attività 
sportiva è praticata a tutte le età e mette in contatto le diverse generazioni. L’amministrazione comunale 
presta un’attenzione particolare alla diffusione dello sport nei ragazzi, anziani e persone con disabilità. 
L’emergenza sanitaria in corso ha costretto al fermo tutte le attività sportive che non sono di interesse 
nazionale. L’Ufficio sport rimane aggiornato sullo sviluppo della situazione e mantiene rapporti con le 
società sportive. 

 
2.2 Descrizione del programma 
Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche potranno riaprire nei tempi e modalità indicate dal Legislatore 
e al momento non è possibile prevedere lo sviluppo. La speranza è che la nuova stagione sportiva possa 
riprendere dalla fine dell’estate. 
Per eventuali campus estivi sportivi, autorizzati dalla normativa vigente, i gestori degli impianti dovranno 
attenersi scrupolosamente alle norme e Linee guida specifiche di emergenza sanitaria e contenimento della 
diffusione del Covid19. 
L’Ufficio sport predispone la bozza del nuovo regolamento per l’affidamento degli impianti sportivi e delle 
palestre comunali da trasmettere alla Giunta comunale per le opportune valutazioni ed eventuale 
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Nel corso dell’anno l’Ufficio sport mantiene un monitoraggio sull’andamento amministrativo e sportivo dei 
seguenti impianti sportivi: 
- Impianto natatorio comunale 
- Campo da calcio a 11 di via De Gasperi 
- Stadio comunale 
- Palazzetto polivalente via Giovanni XXIII 
- Campo da calcio di Via Papa Giovanni XXIII 
- Bocciodromo comunale. 
 

I servizi di gestione delle palestre comunali, in orario extrascolastico, potranno eventualmente essere 
affidati a terzi (società sportive o, se queste non disponibili, ad altri operatori), nelle modalità indicate dal 
regolamento comunale. 
 

I suddetti impianti saranno oggetto dei controlli tecnici, relativamente alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, a cura dell’Ufficio tecnico comunale. 
 

3. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
Per quanto possibile le azioni dell’Assessorato alla cultura, sport e pari opportunità mirano a costruire una 
comunità consapevole, responsabile e aperta al nuovo che arriva. L’intento è di stimolare nel territorio la 
conoscenza e tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale, la libertà di espressione nel rispetto 
delle regole comuni, lo spirito critico propositivo, la collaborazione e convivenza civile, la crescita culturale, 
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sportiva, individuale e collettiva, la responsabilità, la sensibilità verso gli altri, le pari opportunità, la 
solidarietà, il gusto per la qualità e il bello. 
 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente PEG è: 

− coordinato con il bilancio annuale e triennale; 

− armonizzato con la normativa di riferimento sia nazionale che locale e in particolare con: il “Piano della 
performance e il Piano triennale di prevenzione della corruzione”; 

− realizzato nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali effettuati 
dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell’art. 
12, 13 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 nell’ambito delle 
attività di propria competenza. 

 
 
 
4.1 Personale da impiegare 

 
Nome Cat. /altro 

Bonometti Luigi Coordinatore del Settore (36 ore sett.) 

Negri Viviana Amministrativo (36 ore sett.) 

Azzini Armando Bibliotecario/amministrativo (36 ore sett.) 

Belleri Mariangela Bibliotecaria/amministrativo (36 ore sett.) 

Parma Marina Bibliotecaria/amministrativo (18 ore sett.) 

Volontario Servizio civile universale (25 ore sett. a partire da 
giugno) 

Esterni Progetto servizi bibliotecari, promozione alla 
lettura, incontri, conferenze 

 
Durante l’emergenza sanitaria il personale potrà eventualmente lavorare parzialmente anche in modalità di 
Lavoro agile. 
 
4.2 Beni strumentali per lo svolgimento dei servizi 

 

 
Risorsa n. 

Personal computer 21 

Server 1 

Scanner  2 

stampante 5 

Fotocopiatrice 1 

Fax 1 

Proiettore 1 

Macchina fotografica 1 

Videocamera 1 

Software vari 
 
 
4.3 Coerenza con il piano/regionale/di settore 
Se ne attesta la coerenza. 
5. CENTRI DI COSTO 
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I dati di previsione di spesa ed entrate sono contenuti nel bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 
relativamente ai capitoli sotto indicati. 
Gli obiettivi risentono fortemente della emergenza sanitaria in corso. Molti servizi sono stati sospesi, 
modificati, riorientati, con la speranza di riattivarli nel corso dell’anno. Il personale del Settore è impegnato 
costantemente a ridefinire le attività e la gestione dei servizi. 
 
 

 
CENTRO 

DI COSTO 

 
DENOMINAZIO-
NE OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 
CAPITOLO 
DI SPESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA E 
VALORIZZAZI-

ONE DELLA 
MEMORIA 
STORICA 

NAZIONALE E 
LOCALE 

 

1.1 Organizzazione eventi culturali e in occasione delle 
celebrazioni e ricorrenze civili nazionali e locali: 

• Giorno della memoria (27 gennaio) 

• Giorno del Ricordo (12 febbraio) 

• Paese mio. Compleanno del Comune (12 marzo) 

• Anniversario della Liberazione (25 aprile) 

• Festa del lavoro (1 maggio) 

• Festa della Repubblica (2 giugno). Giornata 
Cittadinanza.  

• Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate 
Le celebrazioni sono organizzate secondo le disposizioni 
governative determinate per l’emergenza sanitaria. 

Risorse 
interne 
 
cap. 1100 
cap. 6720 
cap. 6277 
cap. 6740 
 

1.2 Archivio delle Memorie 
a) L’archivio è stato realizzato al fine di contribuire a 
conoscere, studiare, documentare, conservazione e 
valorizzazione la memoria locale, comprende l’Archivio 
fotografico e l’Archivio della cultura immateriale 
(videointerviste). La gestione compete all’uff. biblioteca 
comunale. 
b) Realizzazione di una mostra fotografica di interesse per 
la comunità e che metta in evidenza l’archivio fotografico. 
c) Percorsi tematici con fotografie e testi relativi alla 
valorizzazione della cultura, storia, persone e luoghi. 
d) Realizzazione del reportage Piccola Grande Italia 
dedicato al Comune di Rezzato. 

Risorse 
interne 
 
cap. 5890 
 
cap. 6720 

 
 

2 

FORMAZIONE 
PERMANENTE E 

RICORRENTE 
PER TUTTE LE 

ETÀ 

Percorso di formazione permanente  
Appuntamenti per conoscere, ciclo d’incontri di 
approfondimento culturale per tutti e in particolare per le 
persone della terza età.  
Gli incontri saranno proposti in presenza o con modalità 
on line 

Risorse 
interne  

 
cap. 6000 
cap. 6720 
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3 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROMOZIONE 
DEI TEMI DELLA 
CITTADINANZA, 

LEGALITA’ E 
INTERCULTURA 

Gestione dei rapporti con le associazioni 

a) Gestione dei rapporti e collaborazione con le 
associazioni culturali, sportive e combattentistiche ai 
sensi del Codice del Terzo settore. 
b) Gestione e aggiornamento del Registro delle 
Associazioni dati sul sito comunale. 
c) Predisposizione del Bando ed erogazione dei contributi 
alle associazioni culturali e sportive in attuazione del 
Regolamento comunale. 
Predisposizione bozza revisione del regolamento. 

Risorse 
interne 
 
cap. 6740 
 
 
 

 
 
 

4 

 
 

INFORMA 
ZIONE  

AI CITTADINI 
 

4.1 Informazione Comunale 
L’informazione comunale è diffusa tramite il giornale 
mensile “Il punto” realizzato da editore privato e diffuso 
capillarmente ai cittadini dei comuni di Rezzato e 
Mazzano. Il Settore gestisce l’impegno di spesa per la 
realizzazione del servizio e stampa. 

Risorse 
interne 
 
cap. 5941 

4.2 Comunicare ai cittadini l’informazione d’iniziative 
culturali 
si provvederà a:  

• Gestire la stampa per ricorrenze istituzionali ed eventi 
con strumenti interni o servizio di stampa tipografica. 

• Informare i cittadini tramite: sito comunale, 
newsletter della cultura. 

Risorse 
interne 
 
cap. 1100 
cap. 6720 
cap. 5941 
 

 
CENTRO 

DI COSTO 

 
DENOMINAZIO-
NE OBIETTIVO 

 
RISULTATO ATTESO 

 
CAPITOLO 
E SPESA 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

GESTIONE 
SERVIZI 

CULTURALI E  
COLLABORAZIO
NE TRA SERVIZI 

CULTURALI 

5.1 Gestione dei servizi culturali attraverso: 

• Organizzazione interna dei servizi, personale, risorse, 
strumenti e condivisione attività 

• Predisposizione e pubblicazione di atti amministrativi 

•  Gestione degli appalti di servizi, beni, concessioni, tra 
i quali: 

la gestione dell’appalto di concessione del servizio di 
gestione del Cinema Teatro Musica CTM – Teatro 
comunale 

Risorse 
interne 
 
cap. 6665 
 
 

Gli eventi sono resi nelle modalità consentite dalle disposizioni normative 
emergenziali. 
 

5.2 Organizzazione di eventi culturali 
Realizzazione di eventi (anche aderendo a circuiti 
sovracomunali) compatibilmente con le risorse finanziarie 
e le scelte amministrative del nuovo mandato. 
• Paese mio, compleanno del Comune – marzo  
• Rassegna estiva Luoghi in comune – (dipende da 
emergenza sanitaria) 
• Appuntamenti per conoscere (vedi centro di costo 2.1a) 
• Natale a Rezzato iniziative per il Natale (luminarie, 
eventi, dipende da emergenza sanitaria) 

Risorse 
interne 
 
cap. 6720 
cap. 1100 
cap. 11231 
cap. 11232 
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5.3 Collaborazione con atri enti e istituti del territorio per 
attività comuni in ambito culturale 
Il settore collabora stabilmente con: 
- Fondazione PInAC (contratto di servizio) 
- Associazione Banda comunale (convenzione) 
- Istituto Comprensivo di Rezzato e CFP Vantini 
- Ecomuseo del botticino (convenzione) 
- Sistema bibliotecario Brescia Est (convenzione) 

Risorse 
interne 
 
cap. 6071 
cap. 6061 
cap. 6740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività ed i servizi della biblioteca sono resi nelle modalità consentite dalle 
disposizioni normative emergenziali. 
 

6.1 I servizi della Biblioteca 

La Biblioteca comunale Anna Frank è Centro sistema per il 
Sistema bibliotecario Brescia-Est. La biblioteca, attraverso 
la banca dati della RBB – Rete Bibliotecaria Bresciana e al 
prestito interbibliotecario mette a disposizione dei 
cittadini milioni di documenti.  
Al fine di garantire la continuità dei servizi, la gestione 
verrà integrata con un progetto di servizio esternalizzato.  
Azioni: 

• Apertura al pubblico 

• Iscrizione degli utenti ai servizi biblioteca e internet 

• Gestione dei documenti (libri, periodici, 
multimedia): acquisto, inventariazione, invio alla 
catalogazione, gestione banca dati, etichettatura, 
collocazione, prestito documentario locale, 
interbibliotecario 

• Servizio di reference e realizzazione di bibliografie 

• Gestione e revisione delle raccolte e tutela collezioni 

• Attività di inclusione (eventuale attività con CDD) 

• Gestione Archivio Memorie (centro di costo n. 1.2) 

• Promozione alla lettura (vedi 6.2) 

• Gestione delle postazioni internet e wi-fi 

• Comunicazione dei servizi della biblioteca  

• Collaborazione alla gestione degli eventi culturali 

• Gestione degli incontri di formazione permanente 
Appuntamenti per conoscere (centro di costo n. 2) 

Risorse 
interne 
 
cap. 6723 
cap. 5850 
cap. 12685 
cap. 6000 

 
CENTRO 

DI COSTO 

 
DENOMINAZIO-
NE OBIETTIVO 

 
RISULTATO ATTESO 

 
CAPITOLO 
E SPESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività di promozione alla lettura è parzialmente riorientata verso proposte on-line 
durante l’emergenza sanitaria. 
 

6.2 Promozione alla lettura 
La biblioteca realizza attività di promozione alla lettura 
rivolte sia al pubblico giovane che agli adulti. 
a) L’attività con le scuole verrà proposta con modalità on-
line nel periodo di emergenza sanitaria. 
Per le classi seconde della scuola “Perlasca” è previsto il 
torneo di lettura. 

Risorse 
interne 
 
cap. 5840 
cap. 5955 
cap. 6000 
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6 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 

Le attività NPL (Nati per leggere) sono proposte al nido 
comunale “Fiorallegro” e alle neo mamme in 
collaborazione con le ostetriche del Consultorio familiare. 
Gli incontri sono gestiti prevalentemente dai bibliotecari 
in servizio o con affidamenti di servizi esterni.  
 

b) Biblioteca inclusiva 
Se possibile, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, 
saranno svolte attività in collaborazione con il CDD-
Centro diurno disabili. 
 

c) Promozione alla lettura pubblico adulto 
Compatibilmente con l’emergenza sanitaria, verranno 
proposte attività di promozione alla lettura rivolte al 
pubblico degli adulti. 
 

Servizio civile Universale 
Verrà avviato il servizio civile per un volontario 
destinato ai servizi della biblioteca e dell’ufficio 
cultura. L’attività verrà gestita in collaborazione con 
ANCI Lombardia. 
 

Informagiovani 
E’ un servizio della biblioteca, che svolge le seguenti 
attività: 
informazioni per la ricerca di occupazione, creazione 
del curriculum vitae, ricerca informazioni in ambito 
europeo. 
L’ufficio collabora con i Servizi alla persona per le 
attività dell’Assessorato alle tematiche giovanili. 
 

Sistema Bibliotecario 
Al Sistema bibliotecario Brescia Est afferiscono 23 
biblioteche, ne ospita gli uffici e promuove 
collaborazioni. Al Sistema bibliotecario è riconosciuta 
una quota di partecipazione per i servizi resi 
(convenzione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cap. 6061 
 

 
 
 
 
 

7 
 
 

 
 
 
 

 
PInAC 

 
 

I Servizi della PInAC saranno svolti in presenza o in modalità on 
line secondo le disposizioni normative dell’emergenza 
sanitaria. 
 

Servizi della Fondazione PInAC  
La Fondazione è un’istituzione culturale, voluta e fondata 
dal Comune, di particolare valore, sia per il particolare 
patrimonio posseduto, circa 8.000 elaborati grafici 
infantili provenienti da circa 80 Paesi del mondo, sia per 
la capacità di elaborare e realizzare attività artistiche 
rivolte al giovane pubblico.  
La PInAC favorisce l’avvicinamento dei bambini 
all’espressione creativa attraverso laboratori artistici, 
visite guidate alla collezione, mostre, concorsi di disegno, 

Risorse 
interne 
 
cap. 6071 
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inoltre coinvolge gli adulti con incontri e seminari.  
I rapporti con il Comune sono regolati da apposito 
contratto di servizio che definisce i servizi offerti alla 
cittadinanza rezzatese (laboratori artistici, visite guidate). 

 
CENTRO 

DI COSTO 

 
DENOMINAZIO-
NE OBIETTIVO 

 
RISULTATO ATTESO 

 
CAPITOLO 
E SPESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 

L’avvio delle attività nel corso dell’anno dipenderà dalle 
disposizioni normative dell’emergenza sanitaria. 
 

8.1 Organizzazione utilizzo Palestre comunali 
a) sospensione utilizzo palestre fino a nuove disposizioni a 
causa dell’emergenza sanitaria. In caso di riavvio a partire 
da ottobre, verrà prorogata assegnazione degli spazi in 
orario extra scolastico come stabiliti dal bando 2019. 
b) verifica corretto utilizzo delle palestre e presenze di 
atleti; 
c) acquisto di eventuali piccole attrezzature. 
Eventuale esternalizzazione della gestione del servizio. 

Risorse 
interne 

 
cap. 18101 

 
 

 

8.2 Gestione impianti sportivi 
(Palazzetto dello sport, Campo da calcio di S. Carlo, 
Campo da calcio di via De Gasperi, Stadio, Impianto 
natatorio, Bocciodromo, campi da tennis) 
a) Sospensione parziale e riavvio dei servizi di gestione 
degli impianti sportivi a causa del Covid19; 
b) verifica la corretta gestione delle strutture sportive 
affidate in gestione alle società, in collaborazione con 
l’Ufficio tecnico comunale; 
c) eventuale predisposizione della delibera di giunta per 
aggiornamento tariffe di utilizzo degli impianti sportivi. 

Risorse 
interne 

 
cap. 7190 
cap. 7370 
cap. 7390 
cap. 6795 
cap. 6830 
cap. 7221 
cap. 7360 
cap. 6785 
cap. 7392 

Entrate: 
cap. 18612 
cap. 18912 

8.3 Rapporti con società sportive 
L’ufficio sport provvederà a: 
a) mantenere rapporti con le società sportive al fine di 

valutare la ripresa delle attività. 
b) gestire il bando contributi a favore di società sportive, 

in attuazione del Regolamento comunale. 
c) Predisporre la bozza del regolamento comunale 

relativo alla gestione degli impianti sportivi. 

Risorse 
interne 

 
cap. 7360 

 
 
 

9 
 

 
 

PARI 
OPPORTUNITA’ 

L’attività è sospesa o ridotta durante l’emergenza sanitaria. 
 

9.  Pari opportunità  
Il settore collabora alla diffusione di informazioni relative 
alla cultura delle pari opportunità. Nel corso dell’anno 
potranno essere promosse dal competente assessorato 
iniziative, in presenza oppure on line, anche in occasione 

Risorse 
interne 
 
cap. 10783 
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delle giornate internazionali (25 novembre Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne; 8 marzo Giornata della donna; 17 maggio 
Giornata contro l’omofobia). 
Gli interventi a carattere sociale (violenza sulle donne, 
disagio, gestione minori, rete di donne, etc…) saranno 
gestiti dal Settore servizi alla persona. 
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PEG 2021 

 

SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO 

 
 

RESPONSABILE: ALBERTO BETTINAZZI 

 

PREMESSA 

I contenuti programmatici descritti in questo Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sviluppano quelli 

già anticipati nella relazione illustrativa della proposta di bilancio per il 2021 esaminata ed 

approvata dalla Consulta dei Sindaci del nostro Sistema Bibliotecario nella riunione del 17.09.2020. 

Gli obiettivi qui descritti sono attuativi della programmazione pluriennale per il triennio 2020-2022 

approvata con la deliberazione della Consulta dei Sindaci del 24.06.2020 e recepita con la 

deliberazione della Giunta Comunale Rezzato n. 58 del 02.07.2020. Tali contenuti sono ispirati dal 

Documento di Indirizzo Generale (DIG) 2018-2020 della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), 

approvato dalla Consulta della RBB nella riunione del 17.05.2017 e prorogato fino al 31.12.2021 

dalla stessa Consulta nella riunione del 11.12.2020, e sono in linea con gli obiettivi del vigente 

Programma triennale per la cultura 2020-2022 della Regione Lombardia previsto dall’art. 9 della 

l.r. 25 ottobre 2016, n. 25. 

I – LE ENTRATE 

 

- I.A) CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI: l’articolo 8, comma 1, lettera a.1) della vigente 

Convenzione istitutiva del nostro Sistema Bibliotecario prevede che la quota ordinaria annuale sia 

«calcolata sulla base del numero di abitanti del singolo Comune alla data del 31 dicembre del 

penultimo anno precedente quello di competenza. L’aliquota che i Comuni devono versare è pari 

almeno ad € 0,91 per abitante fino a 10.000 abitanti, ad € 0,71 per abitante per la frazione compresa 

tra 10.001 e 20.000 abitanti e ad € 0,61 per la parte eccedente i 20.000 abitanti […]».  

Al 31.12.2019 la popolazione complessivamente residente nei ventitré Comuni che aderiscono al 

Sistema assommava a 240.092 abitanti. Le entrate per il 2021 si possono quindi quantificare in € 

203.355,00 (si veda la tabella a p. 17, con riferimento particolare alla colonna “quote 

arrotondate”). 

- I.B) RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARIPLO: in data 04.11.2020 il nostro Sistema 

ha partecipato al bando di finanziamento “Per il libro e la lettura” promosso dalla Fondazione 

Cariplo con scadenza 16.12.2020. Abbiamo candidato il progetto “Galassie classici” che è una 

prima elaborazione della proposta che vogliamo fare alle biblioteche per gli anni 2021 

(dall’autunno)-2022 (infra). Al momento riteniamo tuttavia prudente non quantificare la possibile 

entrata dal momento che l’istruttoria della Fondazione Cariplo è in corso e non è preventivabile, 
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anche in caso di positivo riscontro, la percentuale di copertura del contributo sul totale dei costi 

esposti e quindi l’entità delle risorse che si renderanno disponibili. Alla Fondazione sono stati 

richiesti 20.000,00 euro per il 2021 e 20.000,00 euro per il 2022. 

- I.C) EVENTUALI ALTRE RISORSE: saranno ricercate all’interno delle opportunità offerte da bandi di 

finanziamento pubblici o privati. Queste risorse andranno eventualmente a finanziare progetti 

circoscritti e non saranno computate ai fini delle procedure di spesa se non nel momento in cui 

saranno effettivamente disponibili al fine di preservare nel modo più scrupoloso l’integrità e la 

veridicità del documento contabile. Nel caso si verificassero risparmi di spesa o si riuscissero a 

reperire ulteriori risorse derivanti da contributi da altre fonti di finanziamento, le priorità di spesa, al 

netto degli eventuali vincoli derivanti dalla natura e dalla tipologia del contributo ricevuto, saranno 

le seguenti: 

➢ Sostegno a progetti di promozione della lettura, meglio se in partenariato con altri soggetti; 

➢ Partecipazione, con una propria quota di cofinanziamento, a iniziative della RBB coerenti 

con le linee di indirizzo vigenti. 

 

 TOTALE ENTRATE PREVISTE: € 203.355,00 

 

II – LE SPESE 

- II.A) PERSONALE DIPENDENTE: si conferma per l’anno 2021 la situazione del personale 

attualmente in servizio: 

• Un coordinatore di ruolo; 

• Una catalogatrice/responsabile del Centro Operativo (CO). 

La previsione di spesa complessiva, indicando le cifre al lordo degli oneri riflessi, è di € 78.850,00 

che tiene conto del fatto che la Catalogatrice di ruolo del Sistema ha chiesto per l’anno 2021 un part 

time straordinario riducendo di un terzo la prestazione lavorativa settimanale. Le risorse portate in 

riduzione vengono utilizzate per l’acquisto di risorse documentarie e per la realizzazione dei 

progetti di promozione della lettura (infra). 

Il personale del nostro Sistema sarà attivo in tutti i gruppi di lavoro intersistemici e provinciali, 

ad iniziare dalla partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico (CT) dei Direttori, contribuendo 

quindi fattivamente alle decisioni e alle scelte che saranno operate all’interno della RBB. Nel 2021 

si dovrà provvedere a redigere la nuova bozza della Convenzione della RBB, poiché l’attuale è in 

scadenza all’inizio del 2022. Analogamente si dovrà redigere il nuovo DIG 2022-2024 in coerenza 

con la nuova Convenzione. La nostra RBB inoltre fa parte di un nascente coordinamento di altre reti 

bibliotecarie (Rete delle Reti) al quale vogliamo dare un fattivo contributo. Da ultimo dovremo 
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definire nuove modalità di gestione e di partecipazione al network MediaLibraryOnLine (MLOL), 

la biblioteca di digitale che durante i mesi di sospensione dei servizi al pubblico causati 

dall’emergenza sanitaria ha supplito in parte alla riduzione dei servizi bibliotecari erogati in 

modalità analogica, riuscendo a fidelizzare un numero crescente di utenti. 

Proseguiremo, anche on line, a coordinare i gruppi di lavoro che promuovono i programmi Nati per 

Leggere e Nati per la Musica in collaborazione con ATS Brescia e le ASST di riferimento del 

nostro territorio. Se sarà utile, svolgeremo direttamente degli interventi di promozione presso i 

Consultori o in modalità on line coinvolgendo le mamme e i papà.  

Il personale del nostro Sistema Bibliotecario è a disposizione dei Comuni aderenti per effettuare 

incontri, sia on line sia in presenza appena sarà possibile, con gli Amministratori e con i Bibliotecari 

per fornire il proprio contributo alla realizzazione di interventi e di progetti locali. 

Delle principali iniziative del Sistema sarà data notizia sul sito internet del Comune di Rezzato 

(www.comune.rezzato.bs.it) e saranno predisposti comunicati stampa per i corrispondenti locali. 

Saranno inoltre pubblicati nella pagina web dedicata al Sistema Bibliotecario sul sito del Comune di 

Rezzato anche i risultati raggiunti dalle biblioteche nell’anno precedente commentandoli con una 

relazione esplicativa. 

Dal mese di marzo 2020 il nostro Sistema bibliotecario ha una sua pagina sul social network 

Facebook (https://www.facebook.com/sistemabresciaest/) che manterremo alimentata giornalmente 

con nuovi post. Essa costituisce un buon canale comunicativo per promuovere i servizi bibliotecari 

e nello stesso tempo un mezzo interessante di veicolazione di buone prassi e di contenuti e azioni 

finalizzati alla promozione della lettura. La promozione di contenuti tramite il canale social si 

affianca a quella svolta tramite l’utilizzo del portale opac e dell’applicativo “Cosedafare” che 

dialoga con la app “Bresciaperte – eventi” 

Tra le attività cui il personale di ruolo si dedicherà anche nel 2021 sono da ricomprendere quelle 

previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che a sua volta 

incorpora il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e dal vigente Piano delle 

Performance adottati dal Comune di Rezzato.  

Il personale del Sistema informerà con comunicazioni puntuali, privilegiando la modalità per e-

mail, sia i Bibliotecari sia gli Amministratori, che sono i naturali stakeholders della nostra attività, e 

farà ricorso alle tecnologie e all’ambiente digitale per dare la più ampia informazione pubblica 

concernente le proprie attività e i risultati raggiunti. 

Si conferma infine la piena disponibilità del personale del Sistema a fornire consulenza in caso di 

interventi che riguardino la disposizione delle collezioni all’interno della biblioteca e collaborazione 

per promuovere i servizi di pubblica lettura anche in occasioni pubbliche. 

http://www.comune.rezzato.bs.it/
https://www.facebook.com/sistemabresciaest/
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- II.B) SERVIZIO DI CATALOGAZIONE: la catalogazione dei documenti che le biblioteche acquistano e 

il loro inserimento nel catalogo on line (http://opac.provincia.brescia.it) della Rete Bibliotecaria 

Bresciana e Cremonese (RBBeC), vengono effettuati da personale professionalizzato dipendente da 

una cooperativa appaltatrice del servizio in collaborazione e sotto la supervisione 

dell’assistente/catalogatrice di ruolo del Sistema. Il nostro CO tratta i materiali di tutte le 

biblioteche associate facendosi carico delle mansioni attribuite dal Protocollo di Scelte 

Catalografiche redatto dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia e nel rispetto delle linee 

operative ormai consolidate: 

• esportazione o invio al Centro di Catalogazione Provinciale (CCP) delle nuove accessioni; 

• inserimento del patrimonio derivante da doni di cui le nostre biblioteche spesso beneficiano. 

Durante il 2021, accanto al lavoro ordinario basato sugli acquisti correnti delle biblioteche, 

completeremo il recupero catalografico, avviato nel luglio 2020, del fondo bibliografico 

appartenente al Museo Archeologico di Remedello che confluisce nella biblioteca comunale. 

Infine, alcune esperienze pilota hanno mostrato come sia possibile inserire nel nostro catalogo 

anche fonti documentarie diverse dal libro, ad esempio le fotografie. Questo è un fronte di lavoro 

nuovo e che merita grande attenzione. Tuttavia non sfugge il fatto che l’avvio di simili attività 

richieda un investimento forte anche da parte dei Comuni che avessero eventualmente il desiderio di 

far catalogare propri fondi fotografici di particolare pregio.  

Nell’ambito dell’appalto di catalogazione una quota è riservata alla comunicazione digitale e allo 

sviluppo delle competenze in questo ambito strategico al servizio dei bisogni di formazione, 

aggiornamento e assistenza avanzate da parte dei colleghi bibliotecari. 

Lo stanziamento di previsione del capitolo relativo alla catalogazione per il 2021 è quantificato in € 

30.920,00 sulla base dell’esito della procedura aperta di affidamento del contratto, aggiudicata nel 

mese di ottobre 2020. Il contratto ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2023. 

 

- II.C) SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: l’attuale modalità centralizzata di gestione del 

servizio di trasporto e smistamento dei materiali afferenti al servizio di prestito documentario tra le 

biblioteche della RBBeC ha preso avvio nel 2017. Il servizio organizzato in forma centralizzata ha 

prodotto una ottimizzazione dei trasporti e della logistica e un risparmio di spesa e di lavoro per i 

singoli Sistemi Bibliotecari. La spesa di competenza del nostro Sistema, che viene sostenuta nella 

forma del trasferimento all’Ente Provincia a titolo di compartecipazione al servizio, è fissata in € 

36.682,00 per l’anno 2021. Queste risorse sono già state impegnate successivamente all’esito della 

gara pluriennale svolta dalla Provincia di Brescia nel 2019 che ha prodotto il contratto di servizio 

valido dal 01.02.2020 al 10.04.2022. 

http://opac.provincia.brescia.it/
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- II.D) PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA PUBBLICA: l’incentivazione 

della lettura, e più in generale della fruizione di contenuti culturali, è doverosa in un Paese come il 

nostro nel quale i principali indicatori che denotano la vitalità culturale mostrano differenziazioni 

geografiche accentuate e sono nel complesso meno brillanti di quelli rilevati in altri contesti 

europei. Dal 25 marzo 2020 è inoltre in vigore la legge 13 febbraio 2020, n. 15 recante Disposizioni 

per la promozione e il sostegno della lettura. A maggior ragione, dopo mesi di stravolgimento delle 

abitudini di vita e di riduzione della fruizione di contenuti culturali a causa della pandemia, la 

promozione della lettura e dell’utilizzo dei servizi bibliotecari diventa una questione prioritaria. Per 

queste ragioni riteniamo che il capitolo di spesa per la promozione debba essere sufficientemente 

finanziato per proporre progetti capaci di intercettare diversi segmenti di pubblico e di svolgere un 

ruolo di sprone e di indirizzo anche verso la programmazione delle biblioteche associate. I progetti 

di promozione vanno pensati in maniera flessibile così da potersi adattare agli scenari determinati 

dalle contingenze. Gli appuntamenti dovranno essere ipotizzati in modalità che ne consentano la 

fruizione in presenza (con attenzione massima alla sicurezza e alla prevenzione) oppure in remoto 

tramite piattaforme digitali. 

In linea generale, i progetti di promozione della lettura che il Sistema Bibliotecario propone e che 

integrano gli interventi che le singole biblioteche organizzano con risorse proprie, hanno le seguenti 

caratteristiche: 

• Ricorso alla collaborazione da parte di soggetti operanti in modo professionale e con 

esperienza pregressa nella realizzazione di progetti affini o per fasce di età comparabili con 

quelle che sono destinatarie degli interventi messi a progetto; 

• Apertura alla costruzione di alleanze con associazioni, istituzioni, enti che operano nel 

nostro territorio per rafforzare l’idea di rete con il coinvolgimento continuo della Rete 

Bibliotecaria Bresciana e lo sviluppo di sinergie con altri Sistemi Bibliotecari; 

• Possibilità di coinvolgere contemporaneamente un pubblico adulto e un pubblico di bambini 

e/o ragazzi (cercando di coprire, a rotazione, tutte le fasce di età) con l’inclusione anche di 

uno o più appuntamenti di aggiornamento e formazione professionale; 

• Opportunità di interpellare, insieme ad altri nomi più noti, anche relatori ed esperti nuovi o 

meno conosciuti dalle nostre Biblioteche così da offrire un più ampio ventaglio di 

conoscenze e di apporti culturali nonché di punti di vista qualificati; 

• Nel rispetto delle differenze e delle peculiarità delle biblioteche, duttilità delle proposte così 

da offrire concrete possibilità di adesione a tutte le biblioteche proprio in virtù della 

completezza dell’organizzazione che includerà non solo i costi per i relatori e le spese di 

vitto e alloggio ma anche la produzione e la stampa di materiali informativi e pubblicitari 
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che le biblioteche si limiteranno a personalizzare, distribuire, diffondere. In carico alle 

biblioteche resta la messa a disposizione della sede degli incontri e la veicolazione delle 

informazioni a livello locale. In caso di realizzazione on line la piattaforma sarà messa a 

diposizione dal sistema Bibliotecario. 

Sulla scorta di queste premesse, le iniziative che proponiamo per il 2021 sono le seguenti: 

1) «BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ E DEL RISPETTO»: l’impegno sociale oltre che culturale delle 

biblioteche consiste anche nel contribuire all’opera di sensibilizzazione svolta da molti 

soggetti pubblici e privati nei confronti dei cittadini e delle comunità sui temi del rispetto e 

della legalità. Per queste motivazioni, sulla base del Protocollo di Intesa approvato dalla 

Consulta dei Sindaci nella riunione del 24.06.2020, in collaborazione con l’Azienda 

Speciale Consortile Garda Sociale e con il progetto Legami Leali che può contare su 

specifiche risorse da destinare a questi interventi e insieme al Sistema Bibliotecario Nord 

Est, siamo impegnati nella realizzazione della rassegna di eventi “La parte giusta: 

legalità, democrazia, rispetto” (i primi incontri sono stati realizzati tra settembre e 

dicembre 2020 anche se con alcune riduzioni e modifiche al programma originario dovute 

alle norme anticontagio) e nella proposta, se le condizioni lo consentiranno e limitatamente 

alle biblioteche che la vorranno ospitare, della mostra bibliografica “BILL – biblioteca della 

legalità” (dall’anno scolastico 2021-2022). Nel 2021 realizzeremo altri incontri con autori e 

relatori, inizialmente in modalità on line (almeno fino a maggio) e poi, auspicabilmente 

dalla tarda primavera, passeremo all’organizzazione in presenza. Sarà allora possibile 

proporre anche reading letterari e spettacoli che si terranno in sedi messe a disposizione dai 

Comuni. Nel mese di maggio 2021 gli incontri on line integreranno, collegandoli al tema 

della giustizia, alcuni momenti di conoscenza e approfondimento dell’opera di Dante 

Alighieri di cui quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte. Per sostenere la quota di 

spesa cui il nostro Sistema si è obbligato per il 2021 in virtù degli accordi contenuti nel 

Protocollo di Intesa, sono già stati impegnati € 10.000,00 a valere sul bilancio d’esercizio 

nella forma del trasferimento di risorse all’Azienda Garda Sociale. 

2) «PROGETTO “GALASSIE CLASSICI” PER ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI 2021-2022»: durante 

i mesi di sospensione dei servizi di apertura al pubblico delle biblioteche, molti lettori hanno 

scoperto o riscoperto opere cosiddette classiche. Si tratta di quegli autori e di quei libri, 

spesso legati al periodo scolastico, che per la loro diffusione e per la presenza nelle librerie 

domestiche si sono rivelati una utile compagnia nei recenti mesi di più acuta emergenza 

sanitaria. L’osservazione di questo fatto ha portato molti bibliotecari a interrogarsi e a 

sottoporre a revisione critica le proprie conoscenze e le proprie competenze rispetto a questo 
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segmento fondamentale del patrimonio culturale dell’umanità. Troppo presi dalle novità 

editoriali e dalle vorticose dinamiche del mercato letterario, molti di noi hanno trascurato e 

spesso hanno dimenticato quel patrimonio di classici che sono presenti un po’ in tutte le 

biblioteche ma che difficilmente, se non espressamente richiesti, vengono proposti dal 

bibliotecario. Un percorso di scoperta e riscoperta di alcuni classici può dunque essere una 

interessante proposta per il biennio 2021-2022, con il duplice obiettivo di fornire al pubblico 

nuove chiavi di accesso a queste opere di cui è possibile seguire la fortuna fino alla narrativa 

contemporanea e nel contempo di fornire anche ai bibliotecari e agli operatori del nostro 

settore nuovi stimoli e conoscenze per mediare in modo più efficace questi libri, 

consigliandoli e proponendoli più spesso ai lettori indecisi e a coloro che fanno richiesta di 

consigli e suggerimenti. Il progetto “galassie classici” si rivolge al pubblico degli 

adolescenti e dei giovani adulti. «Il gruppo di riferimento può essere definito come un 

gruppo di persone a metà tra l'età infantile e l'età adulta. Il gruppo di riferimento comprende 

tutti, senza distinzione di razza, religione, condizione culturale, capacità intellettuale o 

fisica» (Definizione tratta dalle “raccomandazioni per i servizi bibliotecari per i giovani 

adulti” redatte dall’IFLA e pubblicate nel 1998). Si tratta cioè di quel segmento demografico 

nato e cresciuto all’interno del contesto che Tom Nichols definisce “cultura della rete”. La 

caratteristica di fondo di questa cultura risiede nel fatto che essa ci «induce a ritenerci 

autosufficienti, rassicurandoci con la enorme quantità di contenuti disponibili, e per la 

facilità e la immediatezza (termine che in questo caso fa riferimento sia alla velocità che alla 

disintermediazione) con cui vi possiamo accedere. Il tutto è condito da una insofferenza nei 

confronti delle argomentazioni complesse (termine banalizzato come sinonimo di 

‘complicate’) con cui si esprimono intellettuali, esperti, specialisti, cui la rete contrappone 

sempre il criterio della ‘popolarità’, cui Google ci ha educato col suo algoritmo PageRank. È 

il carattere autoritativo e verticale del libro come fonte e strumento di conoscenza a essere 

messo in discussione da questo approccio» (SOLIMINE). Sulla scorta di questa premessa 

potremmo dire che il progetto “galassie classici” non assume come ambito di intervento il 

problema del numero dei lettori, ma dell’attitudine di questi lettori a misurarsi con la 

complessità della lettura, densamente significata e anche simbolicamente espressa dai 

“classici”. Le fasce di età 15-17 e 18-19 anni sono tradizionalmente (nelle statistiche sulla 

lettura pubblicate almeno negli ultimi dieci anni) una fascia di lettori forti, che esprimono 

percentuali ben superiori alla media riferita a tutti i lettori italiani. Tuttavia queste sono 

anche le fasce che, a partire dai dati riferiti al 2010, hanno perso di più. Cosa potrebbe essere 

successo? In questo passaggio epocale, che riguarda tutte le fasce di età (nella scorsa 
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primavera, con la didattica a distanza, ha coinvolto anche le scuole primarie e talora persino 

le scuole dell’infanzia), il digitale e la rete sono entrati profondamente nella vita quotidiana, 

fungendo da un lato come strumenti di grande utilità ma dall’altro risultando un fattore in 

grado di catturare l’attenzione e il tempo dei lettori per molte ore al giorno. La cultura della 

rete così «ha infilato nelle nostre tasche un universo di informazioni, saperi, distrazioni, 

bisogni e piaceri, potenzialmente infinito, che da un momento all’altro ha reso 

irrimediabilmente vecchio tutto ciò che esisteva prima» (SOLIMINE). Il processo di 

diffusione e di assimilazione della cultura orizzontale che è tipico della rete fa sì che si perda 

la dimensione verticale della lettura, dimensione che ha garantito nel plurisecolare sviluppo 

delle conoscenze la solidità dei contenuti che venivano assimilati e trasmessi e che ha 

consentito di mettere in crisi – ma con effetti benefici - le granitiche convinzioni che 

ciascuno finisce per fabbricare a proprio uso e consumo. Il confronto con il pensiero altro e 

con il pensiero alto fornisce il sostrato veramente culturale alla fruizione di contenuti, quello 

che fa osservare come la realtà sia il risultato di scelte e di azioni che possono essere anche 

modificate e invertite aprendosi ad esiti del tutto differenti. La cultura sotto questa luce 

appare non come concetto in relazione al tempo libero, ma come forza trasformatrice della 

nostra esistenza. La dimensione verticale è per tutte queste ragioni dimensione faticosa della 

lettura, dimensione che si contrappone alla facilità e alla immediatezza che gli utilizzatori 

della rete si aspettano dai contenuti diffusi nel web e dal fatto di ricondividerli entro una 

cerchia ben selezionata di persone con idee e stili di vita simili. L’utilizzatore assiduo della 

rete si attende che di fronte a una domanda, a un dubbio, a una necessità informativa subito 

sia disponibile la risposta. C’è sempre meno tempo e sempre meno voglia di approfondire i 

contenuti, confrontare i punti di vista, verificare le fonti, rilanciare la partita ponendosi 

ulteriori dubbi e domande, in ultima istanza sottoporre a critica il testo ricevuto in risposta 

grazie all’efficienza dei motori di ricerca e dei loro algoritmi. Questa semplificazione dei 

processi di ricerca a che rischi espone il fruitore giovane che non ha ancora completato il 

proprio percorso di maturazione educativa e intellettuale? L’obiettivo principale del progetto 

è porre davanti agli occhi di adolescenti e giovani adulti le premesse per una nuova scoperta 

o per un rinnovato rapporto con i classici, rapporto che si realizza attraverso la lettura di 

alcuni testi, entrati a far parte del patrimonio culturale occidentale, e di opere recenti e 

recentissime che si ispirano e si rifanno a quei classici, come fossero costellazioni che sono 

legate e che dipendono dall’energia attrattiva dei classici. Ci rivolgiamo a questo segmento 

coinvolgendolo però al di fuori della scuola, dal momento che nella maggior parte dei 

comuni del nostro Sistema non vi sono istituti secondari superiori. La scelta di coinvolgere 
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questi ragazzi in biblioteca e attraverso la biblioteca ha però anche lo scopo di sganciare 

programmaticamente la lettura dei classici dal loro “uso scolastico”, fattore che a volte è alla 

base del senso di ribellione che il ragazzo/studente prova quando gli è proposto un titolo che 

gli ricorda troppo da vicino l’impegno curricolare. Il percorso che è alla base di questo 

progetto prevede tappe analogiche (in presenza) e tappe digitali e gli incontri saranno 

guidati, indirizzati e governati da esperti in collaborazione con i bibliotecari. Il cambiamento 

atteso non sta quindi nel mezzo con cui si opera, ma nella sostanza di ciò che viene 

veicolato. Il cambiamento sta nella capacità di convincere i giovani del valore di un certo 

tipo di lettura e di un certo tipo di approccio alla conoscenza, il quale può tranquillamente 

divenire poi oggetto di socializzazione e di scambio attraverso gli strumenti della 

contemporaneità. Il cambiamento sta nel convincere quanti più adolescenti e giovani adulti 

riusciremo a coinvolgere del fatto che per la propria crescita personale, umana, culturale, 

civile e sociale non è la stessa cosa aver letto certi testi ed essersi confrontati con certi temi 

oppure non aver compiuto questo cammino. Imparare a distinguere e a confrontare, 

sottoporre a critica e a verifica le affermazioni altrui, formarsi un gusto personale e una 

personalità forte che sa confrontarsi con chi la pensa in maniera diversa e che sa de-

centrarsi, comprendere il cambiamento della società e dei costumi, delle visioni sociali e 

delle prospettive etiche, non attendere che siano le notifiche di una app a plasmare il nostro 

modo di pensare e di porci davanti alla complessità del reale, mettere in conto che nella vita 

possono presentarsi anche situazioni di infelicità che vanno affrontate, riflettere sul bene e 

sul male, sulla verità e sulla menzogna, sulla fedeltà ai propri principi e sul tradimento 

motivato da opportunismo. Queste sono le grandi lezioni della letteratura e dei classici in 

particolare. E’ la familiarità con queste opere che provoca il cambiamento, che determina 

l’azione di una forza trasformativa che agisce con tanta maggiore potenza quanto più si è 

giovani e quindi plasmabili. Il cambiamento atteso da questo progetto è qualitativo prima 

che quantitativo. Anche se è lecito attendersi che dal successo capillare di questa iniziativa 

possano derivare un maggiore utilizzo della biblioteca, migliori tassi di lettura e più libri 

letti, la nascita di nuovi gruppi di lettura e l’incremento dei partecipanti ai gruppi già 

esistenti, maggiore e più frequente richiesta inoltrata dai ragazzi di ricevere consigli e servizi 

di consulenza dai bibliotecari, tutti fattori che possono essere indagati anche con la 

produzione di statistiche. 

Pertanto come prima azione concreta dobbiamo promuovere tra gli adolescenti e i giovani 

l’opportunità che è loro offerta. I protagonisti di questa fase sono i bibliotecari delle ventitré 

biblioteche aderenti al Sistema. Ogni biblioteca si farà carico di informare adolescenti e 
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giovani adulti del proprio comune attraverso inviti veicolati sui social, per mezzo delle 

associazioni culturali e sportive, durante gli orari di apertura della biblioteca, organizzando 

momenti aggregativi appositi o chiedendo ospitalità nei centri di aggregazione giovanili o 

durante eventi che si rivolgono a questa fascia di età. Questo programma informativo 

accompagnerà tutta la durata del progetto nella speranza di raggiungere la più parte dei 

giovani anche in corso d’opera. Ai ragazzi saranno proposti incontri in presenza e/o incontri 

on line (difficile oggi, nell’attuale contesto, quantificare cosa si potrà in presenza e cosa si 

dovrà migrare on line), reading letterari, incontri con gli autori e gli esperti con lo scopo di 

parlare a loro e con loro di lettura e di libri e pian piano conducendoli e orientandoli verso la 

scoperta e l’apprezzamento anche di libri ormai divenuti classici. Durante tutto lo 

svolgimento del progetto effettueremo valutazioni dei servizi bibliotecari per i giovani adulti 

comprendendo parametri sia qualitativi sia quantitativi di misurazione dell'efficacia.  Alcuni 

parametri che potrebbero essere usati per la misurazione dell'uso della biblioteca da parte dei 

giovani adulti, sono: 

• numero delle visite alla biblioteca rispetto alla popolazione totale di giovani adulti 

• uso della sede da parte dei giovani adulti 

• iscrizione in percentuale sulla popolazione 

• numero dei documenti per giovani adulti 

• uso dei materiali all'interno della biblioteca 

• dati relativi ai prestiti effettuati 

• contenuti prodotti e veicolati sui social e sul web 

• interazioni social e on line con la fascia destinataria del progetto. 

Le valutazioni svolte durante il progetto e alla sua conclusione possono fornire una buona 

base per lo sviluppo e la promozione dei futuri servizi bibliotecari per adolescenti e giovani 

adulti. Un modo per imparare ciò che i giovani adulti vogliono è chiederglielo attraverso 

questionari (quantitativi) e interviste (qualitative). Il progetto conterà sulle risorse 

professionali costituite da: 

• Bibliotecari e catalogatori; 

• Esperti e relatori esterni; 

• Autori, librai ed editori; 

• Altri attori della filiera del libro (traduttori, illustratori, esperti di comunicazione); 

• Rappresentanti delle associazioni culturali e giovanili del territorio e di altri enti del 

Terzo Settore che operano in ambiti affini; 
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• Esperti di creazione di contenuti e di comunicazione digitale per la creazione di 

video e di podcast; 

• Informatici per quanto concerne la conoscenza dei mezzi tecnici di produzione e 

diffusione. 

Attualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, la dotazione finanziaria di questo 

progetto per il solo anno 2021 è pari ad € 12.238,58 e una cifra analoga sarà possibile 

stanziarla all’interno del bilancio 2022 per coprire i costi della seconda annualità. Tuttavia, 

l’obiettivo è di incrementare questa disponibilità con nuove risorse provenienti da contributi 

esterni pubblici (siamo in attesa che il MIBACT pubblichi il nuovo bando a favore dei 

Sistemi Bibliotecari) o privati (si veda nella parte “entrate” il riferimento alla candidatura di 

un progetto su questo tema al bando di finanziamento di fondazione Cariplo). Nel caso in 

cui ciò tale obiettivo non venga raggiunto sarà comunque possibile implementare il budget 

con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato di cui il Sistema 

bibliotecario dispone nell’ambito del bilancio del comune capofila al fine di raggiungere 

tutte le nostre biblioteche nel biennio 2021-2022 con un congruo numero di attività. 

3) «INTERVENTI PER LA LETTURA INCLUSIVA»: come già avviene dal 2019, ci impegniamo con 

le nostre risorse umane a sostenere operativamente il progetto «Leggere facile, leggere tutti» 

ricevendo, catalogando e consegnando alle biblioteche destinatarie i libri a grandi caratteri 

messi a disposizione gratuitamente dalla “B.I.I. ONLUS” con l’obiettivo di facilitare e 

favorire l’accesso all’istruzione, all’informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una 

categoria di individui sempre più ampia. La Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. 

ONLUS” è una biblioteca specifica per persone ipovedenti (legge 138/2001, artt. 4, 5, 6), 

per persone anziane affette da disturbi della vista legati all’età, per persone con minorazioni 

visive non classificabili legalmente costituita nell’ottobre 2009 e finanziata dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Centro per il Libro e la Lettura 

(CEPELL). 

4) «SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA»: 

in collaborazione con l’ATS Brescia, l’ASST Garda e l’ASST Spedali Civili, sulla scorta di 

una sinergia avviata da alcuni anni, vogliamo continuare a sostenere la diffusione e la 

promozione dei programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica sia realizzando incontri 

per i neogenitori sia sostenendo e coordinando la progettualità delle biblioteche in 

partenariato con i consultori di riferimento. 

5) Siamo infine pronti, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a 

collaborare con gli altri enti sottoscrittori del «Protocollo di intesa per la promozione di 
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strategie condivise volte alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e sui 

minori (di genere e assistita) 2020-2023» con capofila il Comune di Desenzano del Garda e 

a proseguire la collaborazione con l’Associazione Ecomuseo del Botticino con cui nel 2020 

abbiamo stretto un protocollo di intesa valido fino al 2023. 

 

- II.E) RIQUALIFICAZIONE DELLE COLLEZIONI E INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA: poiché l’acquisto di 

risorse informative rimane pur sempre il primo compito di un servizio bibliotecario di pubblica 

lettura, anche il nostro Sistema Bibliotecario stanzia annualmente una somma per il mantenimento 

del fondo documentario di taglio professionale e per soddisfare alcune necessità finalizzate al 

sostegno di progetti o attività proprie (connesse ad esempio ai progetti di promozione della lettura) 

o segnalate dalle biblioteche. La somma prevista per il 2021 è pari ad € 20.957,00 che include: 

1. l’impegno di spesa ordinario per l’acquisto di libri che alimentano il fondo di letteratura 

professionale, supportano i progetti di promozione della lettura (potenziando le sezioni del 

patrimonio con l’acquisto di documenti legati ai temi dei progetti) e proseguono l’acquisto 

centralizzato, avviato nel 2017, dei migliori libri per bambini e ragazzi editi nell’anno (€ 7.000,00); 

4. la sottoscrizione degli abbonamenti annuali ad alcuni periodici di taglio professionale (€ 

1.457,00); 

5. l’acquisto di contenuti per la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (previsione: € 12.500,00), 

risorse che vengono decise in accordo con gli altri Sistemi e trasferite alla Provincia di Brescia che 

è firmataria per conto della RBB della convenzione tra gli enti pubblici e privati che sostengono il 

progetto e il network che vi aderisce. La quota 2021 sarà sicuramente superiore a quella impiegata 

nel 2020 poiché, proprio a causa della crescente fruizione di contenuti digitali, gli utenti che 

utilizzano MLOL sono in forte aumento. 

L’attività di riqualificazione delle collezioni non si esaurisce però con l’acquisto dei documenti. 

Infatti il nostro Sistema da anni coordina il progetto Vetrina Editoriale delle Novità per Bambini e 

Ragazzi garantendo quindi mensilmente la possibilità di ritirare i migliori documenti editi per 

questa fascia di utenti e recensendo le uscite più interessanti a beneficio di tutti i bibliotecari. Dal 

mese di marzo 2020 le recensioni sono rese pubbliche anche sulla nostra pagina facebook. Dal 2015 

infine il nostro CO mantiene aggiornata la c.d. “emeroteca professionale” consultabile online 

tramite l’opac. 

 

- II.F) DIRITTI DI REPROGRAFIA: l’articolo 8 dell’accordo del 19.07.2002 tra ANCI - UPI - SIAE - 

Associazione Italiana Editori - Sindacato Nazionale Scrittori - Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome, sui diritti d’autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali, 
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entro il limite del 15%, prevede che i pagamenti possano essere fatti «in luogo della biblioteca dagli 

enti di riferimento ovvero dai sistemi o aggregazioni di biblioteche». Sono assoggettate a questo 

obbligo le biblioteche dei Comuni che superano i 10.000 abitanti. Il Sistema effettua il pagamento 

centralizzato tramite la filiale di Brescia della SIAE. La spesa è di € 2.147,42. 

 

- II.G) SEDE: l’articolo 8 della Convenzione istitutiva prevede che «4. Il Comune centrosistema 

provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero della parte di spettanza a 

carico dei Comuni contraenti […] 6. La Consulta annualmente determinerà la somma da erogare al 

Comune di Rezzato a titolo di rimborso per le spese di gestione […]. A tale scopo il Responsabile 

del Sistema predisporrà una proposta, sentito il parere della Giunta Comunale di Rezzato». La 

proposta di spesa per il 2021 è di € 7.000,00. 

- II.H) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO: annualmente l’ufficio Sistema bibliotecario per il suo 

funzionamento o per sostenere l’attività delle biblioteche compie alcune spese, mediante 

affidamenti di forniture o tramite il servizio di economato comunale, per l’acquisto di materiale di 

cancelleria e di consumo cui si aggiungono le somme erogate a titolo di eventuali rimborsi al 

personale del Sistema per le spese di missione documentate. In fase di previsione si può ipotizzare 

per il 2021 una cifra pari ad € 4.060,00. 

 

- II.I) ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE MEDIATECHE ITALIANE (AVI): la possibilità che 

possano essere svolte proiezioni plurisoggettive di documenti presenti nella mostra sui silent books 

e il desiderio di alcune biblioteche di organizzare “gruppi di visione” ha suggerito al Sistema 

Bibliotecario di aderire per il biennio 2018-2019 all’Associazione Videoteche Mediateche Italiane 

(AVI) per godere dei benefici connessi al protocollo AVI-SIAE che norma le cosiddette “proiezioni 

plurisoggettive”. L’esperienza positiva ha poi ulteriormente suggerito di proseguire l’adesione 

anche per il biennio 2020-2021. Con l’espressione “proiezione plurisoggettiva”, ai sensi del 

Protocollo AVI-SIAE, si deve intendere una proiezione che sia effettuata sulla base di una 

preventiva richiesta scritta formulata da parte di un gruppo di utenti, singolarmente indicati nella 

richiesta scritta. Tale proiezione potrà essere autorizzata con l’unico fine di rendere possibile la 

consultazione contemporanea di una stessa opera da parte di più utenti contemporaneamente 

esclusivamente all’interno dei locali della biblioteca. L’AVI inoltre garantisce ai propri soci 

consulenza legale gratuita per questioni relative al diritto d'autore in biblioteca, fornisce ai propri 

associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale promuovendo corsi di 

formazione e aggiornamento per bibliotecari e operatori culturali in materia di diritto d'autore e 

catalogazione dei beni culturali in ambito bibliotecario. Sulla base del numero di biblioteche (venti) 
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che, interpellate a fine anno 2019 e poi ancora nel mese di ottobre 2020, hanno richiesto di essere 

iscritte all’AVI, la spesa per il 2021 è di € 500,00.  

- II.L) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI BIBLIOTECARI: come già negli anni precedenti, cercheremo 

di fronteggiare le esigenze formative rivolte ai Bibliotecari mediante l’attività del personale di ruolo 

e attraverso soluzioni non onerose per il bilancio. Nel contempo, come già in passato, cercheremo di 

far fronte, sempre con personale interno, alle esigenze formative segnalateci dalle biblioteche e 

destinate a persone che partecipano ai tirocini formativi e a opportunità quali DoteComune, Leva 

Civica, Servizio Civile Volontario e analoghi o anche a vantaggio di altri collaboratori occasionali 

che necessitino di una formazione minima di base purché inseriti dalle Amministrazioni in attività 

che siano di supporto e non di sostituzione del lavoro professionalizzato dei bibliotecari (come da 

ultimo ribadito anche dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali con l’atto di indirizzo n. 259 del 

29.05.2019 recante «Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell’attività degli enti del 

Terzo Settore operanti all’interno degli istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali»). 

 

TOTALE USCITE PREVISTE: € 203.355,00 

 

RIEPILOGO QUADRO USCITE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Tipologia della spesa Previsione in euro Percentuale sul totale 

Spese per il personale dipendente 78.850,00 38,77 

Servizio di prestito interbibliotecario 36.682,00 18,04 

Servizio di catalogazione 30.920,00 15,20 

Promozione della lettura e del servizio 22.738,58 11,18 

Riqualificazione delle collezioni 20.957,00 10,31 

Spese per la sede 7.000,00 3,44 

Spese di funzionamento del servizio 4.060,00 2,00 

Diritti di reprografia 2.147,42 1,06 

TOTALE 203.355,00 100,00 

 

RIEPILOGO QUADRO ENTRATE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Tipologia dell’entrata Previsione in euro Percentuale sul totale 

Contributi ordinari comuni 203.355,00 100,00 

TOTALE 203.355,00 100,00 
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