
COMUNE DI TENNO Allegato B) deliberazione Giunta comunale n. 82 del 30.10.2018

PEG 2018 - Piano degli obiettivi e Indicatori di valutazione F.to Vicesegretario comunale

SEGRETERIA - SERVIZI GENERALI VARIAZIONE ottobre 2018

Responsabile: dott.ssa Boschetti Marilena 

Oggetto Descrizione Pesatura Tipologia obiettivo

Ordine priorità

tra gli obiettivi

del servizio

Onerosità obiettivo

sulla struttura

organizzativa del

Comune 

Indicatori di

avanzamento 

Termine finale

Indicatore di risultato

mantenimento / migliormento

/ sviluppo
Alta / Media / Bassa

Obiettivo 1 
FUNZIONAMENTO ORGANI

ISTITUZIONALI

Servizi connessi al funzionamento di Consiglio e Giunta,

supporto all’attività degli organi e agli amministratori, cura

atti degli organi collegiali, pubblicazione all'albo pretorio

informatico e conservazione atti deliberativi.

10 mantenimento 1 Media 31/12/2018

Supporto attività organi

collegiali, 

funzionamento giunta

/consiglio, 

pubblicazione atti albo

pretorio informatico 

Obiettivo 2

ATTI GESTIONE

PATRIMONIO BENI

IMMOBILI

Procedure di alienazione, acquisti e permute beni

immobili, in collaborazione con il servizio tecnico

competente per la parte istruttoria, con le modalità e

secondo l'ordine di priorità come da allegato elenco. (v.

modifiche priorità ott. 2018).

30 sviluppo 2 Alta 31/12/2018
Proposte di

provvedimenti

Obiettivo 3

GESTIONE STRUMENTI

INFORMATICI

Implementazione software demografici in previsione

dell’attivazione del sistema di rilascio della carta di

identità elettronica (CIE).
10 sviluppo 3 Media 30/06/2018

Adozione 

provvedimenti di

incarico e impegno

spesa

Sostituzione attrezzature informatiche obsolete anche in

previsione dell'adeguamento del sistema informativo

comunale alle misure minime di sicurezza ITC in

osservanza agli obblighi stabiliti dall'AgID (Agenzia per

l'Italia Digitale).

31/12/2018

Obiettivo 4 CONTROLLO SUGLI ATTI

Attuazione del controllo successivo di regolarità tecnico

amministrativa sugli atti, da svolgere annualmente con le

stabilite nel Regolamento comunale e nella sezione

“Sistema dei controlli interni” delle direttive generali al

PEG.

10 miglioramento 5 Media 31/12/2018

Verbale procedimento

estrazione degli atti da

sottoporre a controllo

Obiettivo 5
CERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE EMAS

Svolgimento delle attività di Responsabile del sistema di

gestione ambientale in collaborazione con il Gruppo di

lavoro e con il personale coinvolto nelle operazione di

monitoraggio e raccolta dati; aggiornamento annuale

della Dichiarazione ambientale, audit interni e

partecipazione visite di sorveglianza alle scadenze

stabilite.

20 miglioramento 4 Alta 31/12/2018
Aggiornamento 

documenti di sistema 

Obiettivo 6 REGOLAMENTI 

Con riferimento a quanto descritto in premessa

predisposizione proposte di Regolamento

dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete

civica e di gestione dell’albo pretorio informativo e del

Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di

accesso.

10 miglioramento 6 Alta 31/12/2018
Proposta di

Regolamento

Obiettivo 7

Adempimenti in materia di

prevenzione della corruzione e

trasparenza e della

trasparenza

Obiettivi e adempimenti definiti nel PTPCT 2018-2020

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8

del 31.01.2018.

10 sviluppo 7 Alta 31/12/2018
Ottemperare agli

adempimenti del Piano

100



COMUNE DI TENNO Allegato B) deliberazione Giunta comunale n. 82 del 30.10.2018

PEG 2018 - Piano degli obiettivi e Indicatori di valutazione F.to Vicesegretario comunale

SERVIZIO FINANZIARIO VARIAZIONE ottobre 2018

Responsabile: dott.ssa Torboli Antonella

Oggetto Descrizione Pesatura Tipologia obiettivo

Ordine priorità

tra gli obiettivi

del servizio

Onerosità obiettivo

sulla struttura

organizzativa del

Comune 

Indicatori di

avanzamento 

Termine finale

Indicatore di risultato

mantenimento / migliormento

/ sviluppo
Alta / Media / Bassa

Obiettivo 1 CONTABILITA' ECONOMICA

Attivazione della nuova contabilità economico

patrimoniale basata sulla tenuta delle scritture contabili

secondo il metodo della partita doppia integrata con la

contabilità finanziaria. 

A seguito del rinvio di un anno del predetto obbligo,

l'obiettivo è rideterminato in termini di pesatura e ordine di

priorità sul 2018.

sviluppo 6 Alta 31/12/2019 Avvio nuova gestione

Obiettivo 2
INVENTARIO BENI MOBILI E

IMMOBILI

Ricostruzione dei dati iniziali di bilancio per quanto

concerne l'attivo e il passivo patrimoniale secondo la

struttura dell'apposito piano dei conti e con riferimento ai

dati del rendiconto 2017 e dell'inventario dei beni mobili e

immobili.

A seguito del rinvio di un anno del predetto obbligo,

l'obiettivo è rideterminato in termini di pesatura e ordine di

priorità sul 2018.

sviluppo 7 Alta 31/12/2019

Avvio attività di

ricostruzione in vista

del rendiconto 2019

Obiettivo 3 GESTIONE APPLICATIVO

Implementazione dell’applicativo software al fine di

consentire la gestione della contabilità economico-

patrimoniale.

A seguito del rinvio di un anno dell'obbligo di tenuta della

contabilità economico patrimoniale, l'obiettivo è

rideterminato in termini di pesatura e ordine di priorità sul

2018.

sviluppo 8 Media 31/12/2019 Impegno di spesa

Obiettivo 4 REGOLAMENTI
Proposta di aggiornamento del Regolamento Comunale di

contabilità.
30 miglioramento 2 Alta 31/12/2018

Redazione proposta di

Regolamento

Obiettivo 5 FORMAZIONE

Attività di formazione con appositi corsi e giornate

formative, sia per quanto concerne le modalità di utilizzo

dell'applicativo software sia riguardo alla disciplina

giuridico e contabile riferita alla contabilità economico

patrimoniale per gli enti locali

10 miglioramento 4 Media 31/12/2018
Partecipazone corsi

formazione 

Obiettivo 6

Adempimenti in materia di

prevenzione della corruzione e

trasparenza e della trasparenza:

Collabora con il Responsabile della Prevenzione della

corruzione e della trasparenza agli obiettivi e adempimenti

definiti nel PTPCT 2018-2020 approvato con

deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 31.01.2018.

5 sviluppo 5 Alta 31/12/2018

Collaborare 

nell'ottemperare agli

adempimenti del Piano

Obiettivo 7
AVVIO SISTEMA INCASSI E

PAGAMENTI SIOPE+

Nel rispetto del termine previsto per l'avvio a regime (1-10-

2018), valutazione della migliore soluzione di interfaccia

con l'infrastruttura SIOPE+, adozione della

determinazione di impegno della spesa per l'adeguamento 

delle procedure e attività di formazione/implementazione

correlata

30 sviluppo 1 Media 31/12/2018
Avvio puntuale del 

nuovo sistema 

Obiettivo 8

INTRODUZIONE FATTURAZIONE

ELETTRONICA ATTIVA DA

1.1.2019

In vista dell'obbligo di fatturazione elettronica (attiva)

generalizzata dall'1.1.2019, approfondimento della

normativa di riferimento e valutazione delle applicazioni

informatiche

25 sviluppo 3 Alta 31/12/2018
Avvio puntuale del 

nuovo sistema 

100



COMUNE DI TENNO Allegato B) deliberazione Giunta comunale n. 82 del 30.10.2018

PEG 2018 - Piano degli obiettivi e Indicatori di valutazione F.to Vicesegretario comunale

SERVIZIO TECNICO VARIAZIONE ottobre 2018

Responsabile: geom. Malossini Roberto 

Oggetto Descrizione Pesatura Tipologia obiettivo

Ordine priorità

tra gli obiettivi

del servizio

Onerosità obiettivo

sulla struttura

organizzativa del

Comune 

Indicatori di

avanzamento 

Termine finale

Indicatore di risultato

mantenimento / migliormento

/ sviluppo
Alta / Media / Bassa

Obiettivo 1 
OPERE PUBBLICHE - SPESE IN

CONTO CAPITALE

Realizzazione opere pubbliche: come da cronoprogamma

di cui al prospetto investimenti allegato, con priorità per

gli interventi finanziati con risorse già disponibili. (v.

variazioni prospetto investimenti ott. 2018 con relative

priorità).

50 sviluppo 1 Alta 31/12/2018 Impegno spesa 

Obiettivo 2
ATTI GESTIONE PATRIMONIO

BENI IMMOBILI

Operazioni di gestione del patrimonio immobiliare con le

modalità operative e l’ordine di priorità previste nel

prospetto allegato per le parti di diretta competenza, in

collaborazione con il servizio segreteria. (v. modifica

priorità ott. 2018)

30 sviluppo 2 Alta 31/12/2018
Predisposizione 

documenti istruttori

Obiettivo 3
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

EMAS

Gestione aspetti ambientali e attività di controllo e

monitoraggio di diretta competenza; collaborazione con

RSGA nella gestione delle attività inerenti gli aspetti

ambientali secondo la documentazione del sistema e

nell’adeguamento annuale della Dichiara

15 miglioramento 3 Alta 31/12/2018

Aggiornamento 

documenti di

competenza 

Obiettivo 4 REGOLAMENTI

Con riferimento a quanto descritto in premessa formula la

proposta di nuovo Regolamento Edilizio comunale e

proposta di adeguamento del Regolamento di Polizia

mortuaria. (RINVIO AL 2019)

miglioramento Alta 31/12/2019
Proposte di

Regolamento

Obiettivo 5

Adempimenti in materia di

prevenzione della corruzione e

trasparenza e della trasparenza:

Collabora con il Responsabile della Prevenzione della

corruzione e della trasparenza agli obiettivi e

adempimenti definiti nel PTPCT 2018-2020 approvato

con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del

31.01.2018.

5 sviluppo 4 Alta 31/12/2018

Collaborare 

nell'ottemperare agli

adempimenti del Piano

100



Allegato B) deliberazione Giunta comunale n. 82 del 30.10.2018 
F.to Vicesegretario comunale 

 

Allegato al “Piano degli obiettivi 2018” 

 

PEG 2018-2020 - GESTIONE PATRIMONIO BENI IMMOBILI 

 
Aggiornato variazione PEG del 30.10.2018 

 
Per l’anno 2018 sono previste le seguenti operazioni di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con le 
modalità operative e l’ordine di priorità ove previsto, di seguito evidenziati. 
Le azioni e i risultati conseguiti saranno valutati anche fini del controllo di gestione di cui all’art. 9 del Regolamento 
per la disciplina dei controlli interni. 
 
1 - ACQUISTO da privato delle pp.ed. 126 e 132 in C.C. Tenno (c.d. Torretta di Frapporta) – TOTALE SPESA 
euro 7.000,00 (valore stimato U.T.), spese contrattuali e imposte euro 1.500,00 - PRIORITA’ 1 

L’acquisto è motivato dalla necessità tutelare un angolo particolarmente suggestivo della vecchia cinta muraria 
di Frapporta di Tenno, l’unica presente nei piccoli comuni del trentino (la cinta muraria è infatti presente solo 
nelle città di Riva del Garda, Arco, Rovereto e Trento). L’acquisizione dell’immobile permetterà il recupero e la 
valorizzazione della cinta muraria e conseguentemente dell’adiacente storica piazzetta con lavatoio e fontana, 
nonché consentirà di ottenere uno spazio (avvolto presente al piano terra della p.ed. 126) quale punto 
informativo per le attività culturali e la promozione del territorio tennese. L’accesso all’avvolto avverrà 
direttamente dalla suggestiva piazzetta comunale attraverso un vecchio foro ad arco presente alla base del 
muro della cinta muraria. 
Spese contrattuali a carico del comune. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità di acquisto: trattativa diretta 

▪ Contratto: ufficio segreteria / rogito notarile 
 
2 - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (donazione) p.f. 209/1 in C.C. Cologna Gavazzo di mq. 2680 (valore 
stimato € 8,00/mq., per un totale di euro 22.000,00, spese contrattuali euro 1.500,00 – PRIORITA’ 2 

Spese contrattuali a carico Comune. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità di acquisto: trattativa diretta 

▪ Contratto: ufficio segreteria / rogito notarile 
 
3 - VENDITA p.ed. 121 C.C. Tenno e pertinenza - PRIORITA’ 3 

Valore stimato euro 160.000,00. 
Spese contrattuali a carico compratore ex art. 1475 c.c. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità vendita: asta pubblica (art. 35, co. 1 L.P. 23/1990 e ss.mm.) ufficio segreteria 

▪ Contratto: rogito notarile 
 
4 - ACQUISTO IN PERMUTA di parte della p.f. 147/2 C.C. Ville del Monte di proprietà privata, al costo stimato di 
euro 4.000,00 - VENDITA IN PERMUTA a privato di parte della p.f. 2279 C.C. Ville del Monte (bene pubblico 



strade) al prezzo stimato di euro 6.000,00, spese contrattuali euro 1.000,00 (50%). 
Spese contrattuali suddivise 50% tra le parti. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: (sdemanializzazione e vendita): ufficio tecnico 

▪ Modalità acquisto / vendita: trattativa diretta 

▪ Contratto: rogito notarile 
 
5 - VENDITA n. 11 posti macchina nella frazione di Pranzo, località Noderi, C.C. PRANZO (stima UT euro 
6.800,00 cad.) - TOTALE ENTRATA euro 74.800,00. 

Spese contrattuali a carico compratori ex art. 1475 c.c. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, frazionamenti se necessari, altre verifiche 
tecniche eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità vendita: asta pubblica (art. 35, co. 1 L.P. 23/1990 e ss.mm.), bando ufficio tecnico 

▪ Contratto: rogito notarile 
 
6 - VENDITA area cabina elettrica AGS, località Noderi, C.C. PRANZO (stima UT) - TOTALE ENTRATA euro 
13.600,00. 

Spese contrattuali a carico compratore ex art. 1475 c.c. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità di vendita: trattativa privata (art. 35, co. 2 lett. b) e art. 21, co 5 (se compatibile) L.P. 23/1990 e 
ss.mm.) 

▪ Contratto: rogito notarile 
 
7 - ACQUISTO IN PERMUTA da privato p.f. 2394 in C.C.VILLE DEL MONTE - TOTALE SPESA euro 9.500,00. 

L'acquisto è motivato dalla necessità di rettifica ed allargamento di strada comunale. 
L’operazione prevede la VENDITA IN PERMUTA a privato pp.ff. 2347/2 e 2347/3 in C.C. Ville del Monte  
TOTALE ENTRATA  euro 12.000,00. I terreni ceduti in permuta sono destinati dal privato a servizio della 
propria abitazione. - PRIORITA’  
Spese contrattuali a carico parte privata ex art. 1475 c.c. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: segreteria in collaborazione ufficio tecnico 

▪ Modalità di acquisto / vendita: trattativa diretta 

▪ Contratto: rogito notarile 
 
8 - VENDITA a privato della neoformata p.f. 620/2 in C.C. Tenno - TOTALE ENTRATA euro 5.400,00 

Spese contrattuali a carico compratore ex art. 1475 c.c. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: ufficio tecnico 

▪ Modalità di vendita: trattativa privata (art. 35, co. 2 lett. b) e art. 21, co 5 (se compatibile) L.P. 23/1990 e 
ss.mm.) 

▪ Contratto: rogito notarile 
 



9 - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO della p.f. 241/10 in C.C. Cologna Gavazzo di mq 15 (valore stimato 
euro 100,00/mq, per un totale di euro 1.500,00). Spese contrattuali a carico parte privata. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: ufficio tecnico 

▪ Modalità di acquisto: trattativa diretta 
 
10 - ACQUISTO delle p.f. 936/4, 937/2 e 937/3 in C.C. Ville del Monte per euro 4.000,00, spese contrattuali euro 
1.000,00. 

Spese contrattuali a carico Comune. 

▪ Istruttoria: visura catastale/tavolare, destinazione urbanistica, verifica frazionamenti, altre verifiche tecniche 
eventualmente necessarie: ufficio tecnico 

▪ Perizia di stima: ufficio tecnico 

▪ Proposta provvedimento: ufficio tecnico 

▪ Modalità di acquisto: trattativa diretta 

▪ Contratto: ufficio segreteria 
 
- Perfezionamento (rogito notarile nel 2018) dell’operazione di ACQUISTO IN PERMUTA da privato della p.f. 63 in 

C.C. Tenno, di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 5.12.2017, al prezzo di euro 12.800,00 e 
VENDITA IN PERMUTA della neo formata p.ed. 332 in C.C. Tenno di superficie mq. 29, al prezzo di Euro 13.200,00. 

 
Inserito Variazione Bilancio 24-07-2018: 
11 - ACQUISTO (a scomputo oneri di urbanizzazione) di mq. 81,90 per allargamento e sistemazione di un tratto 

della strada comunale contraddistinta dalla p.f. 501/1 in C.C. Cologna-Gavazzo. 
Valore area: 14.742,00 (Convenzione urbanistica di data 18.4.2018) 

▪ Istruttoria e provvedimenti: Ufficio tecnico. 
 

 ALIENAZIONI – cap. 1030/e ACQUISTI – cap. 3033/s  

N. ordine 
priorità Entrate  

Spese 
contratto a 

carico Comune Spesa  

Spese contratto 
a carico Comune 

 

      

1 160.000,00     

2   7.000,00  1.500,00  

3   22.000,00  1.500,00 Acquisizione a titolo gratuito 

4 6.000,00  4.000,00  1.000,00  

5 74.800,00     

TOT. 240.800,00  33.000,00 4.000,00  

 

N.      

6 13.600,00      

7 12.000,00  9.500,00   

8 5.400,00     

9.    1.500,00  Acquisizione a titolo gratuito 

10   4.000,00 1.000,00  

   12.800,00  Permuta Baroni 

TOT. GEN. 
 

275.800,00 
 

1.000,00 60.800,00 
 

5.000,00 Tot. 65.800,00 

11   14.800,00   

TOT.   75.600,00 5.000,00 Tot. 80.600,00 

 



COMUNE DI TENNO Allegato B) deliberazione Giunta comunale n. 82 del 30.10.2018

PEG 2018 - 2020 Allegato al "Piano degli Obiettivi 2018" F.to Vicesegretario comunale

Prospetto INVESTIMENTI - Azioni e Obiettivi VARIAZIONE ottobre 2018

Azioni e obiettivi Tempi 

PIANO 

FINANZIARIO

 STANZIAMENTO 

INIZIALE 

 STANZIAMENTO 

finale 

CENTRO 

RESP.
Le azioni e i risultati conseguiti saranno valutati anche i fini del

controllo di gestione di cui all’art. 9 del Regolamento per la disciplina

dei controlli interni.

 inclusa variazione da 

accertamento residui 

01- Organi istituzionali 2.03.04.01.001 3230
CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF. TENNO 

PER ACQUISTO ATTREZZATURE
825,00                          13.188,42 RA

Erogazione contributo a richiesta Corpo VVFF sulla base degli acquisti

effettuati
entro 2018

03-Gestione economica, 

finanziaria, programmazione 

e provveditorato

2.02.03.02.001 3017
SPESE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE 

CONTABILITA'
6.800,00                                   -   RA

Acquisto software per adempimento nuovi obblighi di tenuta della

contabilità economico patrimoniale e relativa formazione del personale
RINVIATO 2019

2.05.99.99.000 3220
RESTITUZIONE QUOTA ANNUALE FONDO DI 

ROTAZIONE BIM
60.585,00           60.585,00          RA Quota n. 4 di 5 entro 2018

2.02.02.01.000 3033 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 65.800,00                     80.600,00 SE

Si veda il prospetto PEG - GESTIONE PATRIMONIO che individua

competenze, modalità operative e priorità delle operazioni previste nel

2018

secondo quanto indicato nel 

prospetto GESTIONE 

PATRIMONIO

2.02.01.09.000 3040
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 

COMUNALI
12.000,00                     47.000,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018 - PRIORITA' 1

2.02.01.03.000 3025
ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI 

IMMOBILI COMUNALI
          12.000,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

06 - ufficio tecnico 2.02.03.05.001 3060 INCARICHI TECNICI ESTERNI 44.000,00                     80.741,01 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

07-Elezioni e consultazioni 

popolari - Anagrafe e stato 

civile

2.02.03.02.001 3018
SPESE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE

ANAGRAFE
2.500,00                         6.000,00 SE

In previsione dell’attivazione del sistema di rilascio della carta di identità

elettronica (CIE) è previsto l’acquisto di un software web che consenta

l’integrazione tra il sistema ministeriale e il sistema di back-office con

l’aggiornamento automatico dei dati delle CIE nel database demografici in

dotazione all’ufficio anagrafe. Acquisto del software Civilia Next per il

subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, nuovo

sistema centralizzato di anagrafe costituito presso il Ministero del'Interno.

entro i termini di attivazione CIE 

- Per subentro in ANPR entro 

2018

11 - altri servizi generali 2.02.01.07.000 3008 ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI 4.000,00                         4.000,00 SE

Sostituzione attrezzature informatiche obsolete anche in previsione

dell'adeguamento del sistema informativo comunale alle misure minime di

sicurezza ITC in osservanza agli obblighi stabiliti dall'AgID (Agenzia per

l'Italia Digitale)

entro 2018

totale missione 01 196.510,00       304.114,43      

03- Ordine pubblico e 

sicurezza

01-Polizia locale e 

amministrativa
2.03.01.02.006 3200

TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER SPESE

IN C/CAPITALE POLIZIA LOCALE
1.005,00                         1.005,00 SE

Trasferimento destinato al finanziamento della spesa per automezzi e

attrezzature per il Corpo Polizia Locale Intercomunale

a richiesta Servizio Polizia

Locale Alto Garda e Ledro

totale missione 03 1.005,00           1.005,00          

3249
LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA

PRIMARIA TENNO
-                     57.071,85          TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

04- istruzione e diritto allo 

studio

02- altri ordini di istruzione 

non universitari
3271

SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA

PRIMARIA TENNO
-                     66.751,00          TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018 - PRIORITA' 2

3247 ACQUISTO ARREDI SCUOLA -                     11.000,00          TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

3248 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA -                     30.000,00          TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

-                    164.822,85      

NATURA DELLA SPESA CAP.PROGRAMMAMISSIONE

01- servizi istituzionali 

generali e di gestione

05 - Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali



Azioni e obiettivi Tempi 

PIANO 

FINANZIARIO

 STANZIAMENTO 

INIZIALE 

 STANZIAMENTO 

finale 

CENTRO 

RESP.
Le azioni e i risultati conseguiti saranno valutati anche i fini del

controllo di gestione di cui all’art. 9 del Regolamento per la disciplina

dei controlli interni.
NATURA DELLA SPESA CAP.PROGRAMMAMISSIONE

01- valorizzazione dei beni di 

interesse storico 2.02.01.10.000

3150 RESTAURO CAPITELLO DI COLOGNA 10.000,00                     10.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

3250
CONTRIBUTO PARROCCHIA TENNO PER 

LAVORI CHIESA SAN LORENZO
          10.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

02- attività culturali e 

interventi diversi nel settore 

culturale

2.02.01.03.000 3255
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CASA

ARTISTI
2.500,00                         2.500,00 SE

Sostituzione arredi e attrezzature non più idonei in relazione alle necessità

di utilizzo 
entro 2018

totale missione 05 12.500,00         22.500,00        

2.02.01.03.999 3708 ARREDO PARCO GIOCHI VILLE 15.000,00                       5.000,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

2.02.03.06.000 3709
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO

POLIVALENTE COLOGNA
15.000,00                                 -   TEC RINVIATO 2019

totale missione 06           30.000,00            5.000,00 

2.02.01.09.014 3800 INTERVENTI ARREDO URBANO                        -             37.474,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

08- assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

01- urbanistica e assetto del 

territorio 2.02.03.05.001 3395 STUDIO SVILUPPO TERRITORIO (PTC) 10.000,00                     10.000,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

          10.000,00          47.474,00 

01 - difesa del suolo 2.03.01.02.003 3718

COMPARTECIPAZIONE SPESA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA 

FRANA GAVAZZO-MAZZANO

                       -               2.740,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

03-rifiuti 2.03.01.03.000 3410
TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER 

PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI URBANI
          158.900,00          158.900,00 TEC

2.02.01.09.010 3530

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FOGNATURA COMUNALE (ATTIVITA'

RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

            90.000,00          111.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018 - PRIORITA' 3

2.02.01.09.010 3461

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO

RETE ACQUEDOTTO (ATTIVITA' RILEVANTE

AI FINI I.V.A.)

                       -             72.173,37 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

2.02.01.09.010 3463

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ACQUEDOTTO (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI

I.V.A.)

                       -             20.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

05-aree protette, parchi 

naturali…forestazione
2.02.03.05.001 3203

REVISIONE PIANO GESTIONE FORESTALE 

AZIENDALE 
13.800,00                     13.800,00 SE

Con determinazione n. 111 del 2017 è stato conferito incarico per la

revisione del Piano con imputazione della spesa secondo il

cronoprogramma approvato in convenzione

liquidazione spesa entro 2018,

come da cronoprogramma

convenzione Rep. 275/2017 

totale missione 09 262.700,00       378.613,37      

 2.02.01.09.012 3730
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TENNO - VIA

DEI LAGHI
253.800,00                  258.527,26 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018 - PRIORITA' 4

2.02.01.09.012 3750 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 355.000,00                  751.990,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

2.02.02.01.000 3160
ESPROPRI ED INTAVOLAZIONI PER OPERE

PUBBLICHE
6.500,00                         6.500,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

05- tutela e valorizzazione 

beni e attività culturali

06- politiche giovanili sport 

e tempo libero
01- sport e tempo libero

04-servizio idrico integrato

10- trasporti e mobilità
05-viabilità e infrastrutture 

stradali

09- sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente



Azioni e obiettivi Tempi 

PIANO 

FINANZIARIO

 STANZIAMENTO 

INIZIALE 

 STANZIAMENTO 

finale 

CENTRO 

RESP.
Le azioni e i risultati conseguiti saranno valutati anche i fini del

controllo di gestione di cui all’art. 9 del Regolamento per la disciplina

dei controlli interni.
NATURA DELLA SPESA CAP.PROGRAMMAMISSIONE

2.02.01.09.000 3120
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A

SCOMPUTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
-                               36.200,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

2.05.02.01.001 3735/99

FPV SPESA CAPITALE COMPARTECIPAZIONE

CON LA PAT PER REALIZZAZIONE

MARCIAPIEDE COLOGNA SS 421

-                               70.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

totale missione 10 615.300,00       1.123.217,26   

01- interventi per l'infanzia e 

i minori e asili nido
2.02.01.09.000 3245

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE 

PER REALIZZAZIONE NIDO (RILEVANTE IVA)
80.000,00                     80.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

09 - servizio necroscopico e 

cimiteriale
2.02.01.09.015 3780

SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 

FRAPPORTA - RIQUALIFICAZIONE AREA SAN 

LORENZO

-                               35.500,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

totale missione 12 80.000,00         115.500,00      

16-agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

01 - sviluppo del  settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare

2.02.02.01.000 3930
INTERVENTI  PIANO DI SVILUPPO RURALE 

(PSR) 2014-2020
30.000,00                     30.000,00 TEC Impegno spesa in base alle risorse di entrata entro 2018

totale missione 17 30.000,00         30.000,00        

17-energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche 

01 - fonti energetiche 2.02.03.05.001 3901 MONITORAGGIO TORRENTE MAGNONE 4.500,00                         4.500,00 TEC Impegno intera spesa finanziata con risorse già disponibili entro 2018

totale missione 17 4.500,00           4.500,00          

     1.242.515,00    2.196.746,91 TOTALE

12 - diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia


