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PREMESSA 

 
Nell’ambito delle Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti della 

programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al citato decreto 118 rubricato “Principio contabile applicato 

concerne la programmazione di bilancio”. 

Detto principio disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali consentendo di organizzare in una dimensione 

temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di 

riferimento. 

Il processo di programmazione  si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 

dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 

programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, particolare rilievo assume il Documento unico di programmazione (DUP), 

<<strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative>>. 

La tempistica per la presentazione e la successiva approvazione del DUP è definita nel paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione, di cui 

si riporta uno stralcio: 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. (…).  

Il D.U.P. – Documento unico di programmazione – rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione e deve essere 

presentato a regime entro il 31 luglio di ogni anno. 

  Il paragrafo n. 8 del principio applicato della programmazione lo definisce come strumento che: 
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� permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; 

� costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

  Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire tre obiettivi di fondo: 

a) definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici 

dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell’ente; 

b) tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione; 

c) raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla 

normativa. 

 

Quanto alla struttura del documento, si ricorda che il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 

 

La sezione strategica (SeS) 

 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano 

il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le 

linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione 

comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 
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- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e 

investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e 

finanziaria degli organismi partecipati. 

 

La sezione operativa (SeO) 

 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2019/2021) ed è 

strutturata in due parti. 

 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende 

realizzare nel triennio 2019/2021. 

Per ogni programma, corrispondente all’articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi 

strategici indicati nella precedente SeS. 

 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, programmazione degli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici, alienazioni/valorizzazioni 

immobiliari. 

 

In questo documento sono quindi tracciate le linee fondamentali di pianificazione e programmazione dei prossimi esercizi. 
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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 

L’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti 

deliberazioni. La norma,così come concepita, non stabilisce una data precisa per l’approvazione del DUP, lasciando quindiampia autonomia agli enti nell’esercizio della funzione di 

programmazione e di indirizzo politico. 

Il DUP costituisce comunque presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio.Il Consiglio quindi riceve ed esamina il DUP presentatogli a luglio dalla Giunta (secondo 

modalità e tempistiche che ogni ente definisce nel proprio regolamento di contabilità), e la deliberazione può tradursi: 

- in un’approvazione; 

- in una richiesta di integrazioni e modifiche, che costituiscono atto di indirizzo politico del Consiglio verso la Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di 

aggiornamento. 

Nelle more di approvazione del nuovo regolamento di contabilità, la deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd.13.08.2018 avente per oggetto “Approvazione schema del 

Documento unico di Programmazione 2019-2021”, ha fissato al 15.09.2018 il temine per far pervenire in forma scritta eventuali modifiche o integrazioni al DUP, così da consentire 

alla Giunta la valutazione delle stesse e di predisporre l’eventuale delibera di indirizzo in tempi utili per la stesura della nota di aggiornamento. 

Entro il termine di cui sopra, non sono pervenute richieste di integrazione / modifica del DUP 2019-2021 da parte dei Consiglieri comunali, e in data 21.08.2018 il Revisore dei conti ha 

espresso  parere favorevole sullo schema di DUP. 

Lo schema di DUP non è stato approvato dal Consiglio in quanto sono intervenute le dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale e con delibera n. 2174 dd. 23.11.2018 la Giunta 

provinciale ha dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale. 

Considerato che entro la data di approvazione dello Schema di DUP da parte della Giunta ancora non vi erano le condizioni informative minime per poter delineare il quadro 

finanziario pluriennale completo per il triennio 2019-2021, in riferimento in particolare alla spesa di investimento, il DUP si è limitato all’esposizione dei dati finanziari della gestione 

ordinaria, rinviando alla nota di aggiornamento la definizione del quadro finanziario completo e aderente allo schema di Bilancio 2019-2021. 

E’ bene ricordare che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, può infatti non essere presentata se si verificano entrambe le condizioni seguenti: 

1. il DUP è già stato approvato, in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi del 

Consiglio; 

2. non sono intervenuti eventi tali da necessitare l’aggiornamento del DUP già approvato. 

Se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 ed è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. 

Il presente documento costituisce quindi la versione aggiornata dello schema di DUP approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale nr.136 del 13.08.2018. 
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SEZIONE STRATEGICA 

 

 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e individua 

le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, ovvero sino al 2020, declinate in 

aree strategiche e missioni, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale 

ed annuale.  

 

1. ANALISI DI CONTESTO 

 
1.1 Il contesto esterno 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, 

sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e locale, nonché riportare le linee principali di 

pianificazione provinciale per il prossimo triennio. 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE E EUROPEO1 

Nel 2017 l’economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8% in accelerazione rispetto al 3,2% registrato nel 2016 e 

lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6%). Grazie all’andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il 

commercio internazionale sia cresciuto del 4,9%, in forte aumento sul 2,3% di crescita registrato nel 2016.  

Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 %, in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente (1,5%). 

                                                 
1  Fonte DEF 2018 



 9 

In Giappone, il PIL è aumentato dell’1,7% in termini reali, in accelerazione rispetto al 2016 (0,9%). 

In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 % annuo, superiore all’obiettivo del 6,5% fissato dal governo, accelerando per la prima 

volta dal 2010.  

Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL (2,3%) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all’anno precedente (1,8%),trainata dalle esportazioni verso 

il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del 

mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell’anno e la 

politica fiscale nell’area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale.  

I dati più recenti indicano che la fase positiva per l’economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle 

imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione.  

 

IL CONTESTO NAZIONALE2 

Nel 2017 l’economia italiana è cresciuta dell’1,5% in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella Nota di Aggiornamento del DEF.  

Il PIL , dopo l’accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5%), è cresciuto a tassi moderatamente espansivi nella parte centrale dell’anno (0,4%) per poi 

decelerare lievemente a fine anno (0,3%).  

Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita. 

Nel dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4%) nonostante il rallentamento del 

reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli.  

La propensione al risparmio si è ridotta passando da 8,5% a 7,8%. 

Riguardo la tipologia di spesa, la crescita del consumo di servizi (1,7%) ha superato quella del consumo di beni (1,2%), che si conferma ancora sostenuta 

dall’acquisto di beni durevoli.  

È proseguita l’espansione degli investimenti (3,8%), trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto.  

                                                 
2  Fonte DEF 2018 
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Gli investimenti in macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 dal 3,2%).  

Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016.  

Restano poco dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli investimenti in abitazioni. 

I prezzi delle abitazioni,dopo essere risultati in calo per diversi anni, hanno mostrato segnali di ripresa; le rilevazioni più recenti confermano che le 

quotazioni, dopo un netto e continuo calo nell’ultimo triennio, hanno smesso di ridursi. Le compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente 

della riduzione dei prezzi, hanno mostrato una contestuale ripresa.  

Per quanto riguarda il commercio internazionale, più robusta del previsto la dinamica delle esportazioni (5,4%), che cresce in misura lievemente 

superiore alle importazioni (5,3%),grazie all’accelerazione del commercio mondiale e nonostante l’apprezzamento dell’euro. La dinamica delle importazioni è 

risultata ancora vivace per effetto del recupero della domanda interna e in particolare del ciclo produttivo industriale.  

Con riferimento all’offerta , l’industria manifatturiera si è confermata in ripresa (2,1% dall’1,2% del 2016). 

Nel 2017 la ripresa è stata sostenuta in misura più ampia rispetto agli anni passati dal settore dei servizi (1,5%) con andamenti positivi in quasi tutti i 

sotto settori. 

Nel 2017 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del lavoro . La crescita degli occupati (contabilità nazionale) è stata pari all’1,1% e ha 

riguardato esclusivamente la componente degli occupati dipendenti mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi. Secondo le informazioni desumibili 

dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette principalmente l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato.  

L’inflazione è tornata in territorio positivo pur restando su livelli bassi (1,2%) grazie principalmente al la ripresa dei prezzi dei beni energetici e degli 

alimentari non lavorati; infatti risulta più contenuto l’incremento dell’inflazione di fondo rispetto all’anno precedente (0,7 % dallo 0,5%). 

I dati degli ultimi anni delineano un quadro di sostanziale stabilizzazione del rapporto debito/PIL. Nel biennio 2015-2016 tale rapporto si è attestato su 

un valore medio inferiore al 132,0%.  

Nel 2017 il rapporto debito/PIL si è ridotto di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016.  

Le previsioni sono di un costante calo raggiungendo quota 122% nel 2021. 

La lettura dello scenario e della programmazione nazionale risulta particolarmente complessa non avendo certezza sui tempi di definizione del quadro 

di finanza nazionale e delle decisioni del Governo. Sul piano nazionale infatti il Documento di Economia e Finanza 2018 rappresenta un documento “tecnico” 
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avendo scontato il fatto che il nuovo governo, alla scadenza prevista per la presentazione del DEF, non era ancora costituito e si dovrà attendere la nota di 

aggiornamento per avere un quadro programmatico di riferimento. 

Andamento del Pil nel periodo 2011-2021 

 

Fonte: DEFP 2018 

IL CONTESTO PROVINCIALE3 

Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP), disciplinato dall’articolo 25 bis della legge provinciale di contabilità e dall’articolo 11 bis della 

legge sulla programmazione provinciale, viene elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e individua in particolare - con riferimento al periodo 

di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e 

nel Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura, fornendo un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere 

questi obiettivi. 

                                                 
3  Fonte DEFP 2018 
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Una maggiore articolazione dei contenuti delle azioni programmatiche potrà essere effettuata con la Nota di aggiornamento del DEFP, che sarà 

approvata contestualmente alla manovra di bilancio. 

Di seguito si riportano alcuni stralci del Documento di economia e finanza provinciale approvato con deliberazione della G.P. n. 1119 dd. 29.06.2018 al 

quale si rimanda per un esame approfondito. 

 

La descrizione della situazione economica e sociale è indicativa di una fase di ripresa solida: 

→ il Pil è in crescita, sostenuto in particolare dalle esportazioni e dagli investimenti; 

→ la ripresa economica si allarga a tutto il sistema produttivo, nel settore industriale sono tornate a crescere anche le costruzioni e i servizi 

registrano la maggiore crescita degli ultimi anni; il turismo registra arrivi e presenze sempre in crescita ed un tasso di internazionalizzazione della 

clientela in costante aumento; 

→ il mercato del lavoro presenta un tasso di occupazione in aumento, uguale a quello dell’Unione europea, e un tasso di disoccupazione inferiore a 

quello dell’Unione europea; gli occupati sono sempre più istruiti; 

→ si conferma il welfare distintivo del Trentino; 

→ per la qualità della vita è ormai consolidata la distanza con la media nazionale; 

→ il livello di povertà rimane contenuto. 

Nel 2017 prosegue il percorso di crescita e si stima un aumento del Pil pari all’1,6% in termini reali, leggermente più elevato di quello italiano (1,5%), e 

in accelerazione rispetto agli anni precedenti. Il Pil nel 2017 è prossimo a 19,5 miliardi di euro, in rafforzamento nel 2018 per poi, coerentemente con quanto 

ipotizzato per il contesto nazionale e internazionale, continuare a crescere ma con minore intensità. 

 
 
 
 
Andamento del Pil trentino e italiano nel periodo 2013-2018 

(variazioni % a valori concatenati con anno di riferimento 2010) 
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Fonte: DEFP 2018 

 

Gli investimenti saranno l’elemento trainante dell’evoluzione positiva del Pil accompagnati da un sostegno significativo dei consumi delle famiglie, in 

particolare quelli dei turisti. Meno brillante l’andamento dei consumi pubblici. Nell’ambito degli investimenti si rileva anche la ripresa di quelli pubblici che si 

concretizzano non solo in opere pubbliche ma anche in contributi agli investimenti e alle famiglie. Le prospettive positive dell’economia trentina sono 

sostenute da una costante crescita dell’occupazione. 

 

Di seguito si riporta il quadro di sintesi dei principali indicatori economici e sociali per il Trentino: 

 

 

Produzione La ripresa sembra essersi allargata a tutto il sistema produttivo e in rafforzamento 

nella seconda parte del 2017. La dinamica settoriale premia i comparti aperti 
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internazionalmente: manifattura, commercio all’ingrosso, trasporti. Risultano positivi 

e con intensità crescenti nei trimestri dell’anno 2017 sia la produzione industriale che 

gli ordinativi, confermati anche nella rilevazione relativa al 1° trimestre 2018. 

 

Fatturato Nel 2017 il valore aggiunto aumenta dell’1,6% e riflette il buon andamento del 

fatturato che, in media annua, aumenta a valori correnti del 3,1%, in rafforzamento 

negli ultimi trimestri. Nel 1° trimestre 2018 il fatturato si è incrementato dello 6,2%. 

È, in particolare, il mercato nazionale a mostrare la maggiore dinamicità anche se 

buoni andamenti sono confermati anche per il mercato internazionale. Le imprese 

che operano sul mercato provinciale sembrano aver ritrovato nel 1° trimestre 2018 

una crescita evidente del fatturato (+4,6%). 

 

Investimenti Gli investimenti rappresentano il traino della crescita trentina. Si osserva la ripresa 

degli investimenti pubblici che si concretizzano non solo in opere pubbliche ma 

anche in contributi agli investimenti e alle famiglie. 

 

Esportazioni Le medie e le grandi imprese reagiscono con celerità ai mutamenti di contesto. La 

domanda estera ha nuovamente trovato una vivace dinamica positiva con 

incrementi. La propensione ad esportare è pari al 19% in un trend decennale in 

crescita. Nel 2017 le esportazioni sono aumentate di circa il 9%, buon andamento 

confermato anche dall’incremento del 4,2% del 1° trimestre 2018. La penetrazione 

sui mercati globali delle imprese trentine è ancora incentrata sui paesi europei (73% 

delle esportazioni totali) ed i maggiori paesi partner si confermano nell’ordine: 

Germania, Stati Uniti e Francia (37% delle esportazioni totali). 
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Importazioni Si evidenzia una variazione positiva del 9,1% che risponde ai valori in crescita di 

ordinativi, produzione e fatturato. L’aumento del 1° trimestre 2018 risulta ancora più 

marcato (17,4%). 

 

Turismo Il turismo mostra risultati notevoli nelle ultime stagioni. Il 2017 rileva un aumento 

delle presenze negli esercizi alberghieri e negli esercizi complementari pari al 5,0%, 

variazione nella crescita simile sia per gli italiani che per gli stranieri. L’incidenza degli 

stranieri è prossima al 42% delle presenze annuali. 

 

Occupazione Il mercato del lavoro trentino ha garantito una buona tenuta dell’occupazione e nel 

1° trimestre 2018 si sono rilevati riscontri positivi confermando i buoni risultati del 

2017. Il tasso di occupazione è pari al 67,6%, con quello maschile pari al 73,0% e 

quello femminile al 62,1%. Gli scostamenti per classi sono più marcati passando dal 

23,9% per la classe 15-24 anni, valore più basso, all’85,3% della classe 35-44 anni, 

valore più alto. Il tasso di disoccupazione, pari nel 2017 al 5,7%, sta tornando su 

valori più abituali per il Trentino anche se ancora lontani da quelli pre-crisi (2,9% del 

2007 ). Anche per questo tasso si osservano differenze importanti, soprattutto per 

età. Si passa dal 20,1% (15-24 anni) al 2,6% (55-64 anni). 

 

Benessere 

economico 

Il Trentino, con un Pil pro-capite in PPA pari a 35.600 euro, risulta fra le prime 3 

regioni italiane e le prime 50 in Europa. La ricchezza economica degli individui appare 

superiore del 26% a quella media dell’Italia e del 22% a quella dell’Europa. Il Trentino 

rileva un valore di reddito medio disponibile pro-capite pari a 21.255 euro a valori 

correnti, in crescita dell’1,6% sull’anno precedente. Anche i consumi delle famiglie 

mostrano un aumento dell’1,3%. 
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Qualità della 

vita 

Si conferma il sistema di welfare distintivo del territorio che, però, deve affrontare la 

sfida della sua sostenibilità in considerazione delle previsioni demografiche e 

dell’invecchiamento della popolazione. In un contesto favorevole, sostenuto da una 

dinamica positiva del mercato del lavoro, la qualità della vita della famiglie mostra 

evidenti miglioramenti anche se persistono ancora elementi di difficoltà. Gli 

indicatori soggettivi (percezione) mostrano un’evoluzione positiva. Gli indicatori 

oggettivi, che necessitano di un periodo più lungo per modificarsi, mostrano i 

problemi che ancora persistono nella società: indicatori quali la povertà monetaria, la 

deprivazione, la bassa intensità lavorativa, il part-time involontario denotano ancora 

andamenti negativi o stazionari. Il Trentino presenta una parte della sua popolazione 

fragile economicamente, intendendo le famiglie o gli individui che entrano in crisi se 

devono far fronte a spese straordinarie o non programmate: si rileva un andamento 

in crescita seppur contenuta fino al 2013 per poi iniziare a migliorare. 

 

 

L’impostazione del DEFP 2018 ha assunto a riferimento un quadro nazionale “a legislazione vigente” - fatta salva la previsione della disattivazione, dal 

2019, delle “clausole di salvaguardia” - in attesa della definizione delle politiche del nuovo Governo nell’ambito della Nota di aggiornamento del DEF che 

delineerà la manovra di finanza pubblica per il 2019. 

Anche a livello locale, il DEFP tiene conto di un quadro “a politiche invariate” ed in particolare le entrate sono state stimate assumendo a riferimento le 

previsioni più recenti della dinamica dell’economia locale e ipotizzando la sostanziale conferma, per tutto il triennio 2019- 2021, del pacchetto di agevolazioni 

fiscali in favore dei cittadini e delle imprese (in particolare: IRAP e IMIS) vigente nel 2018. 

Tale impostazione è coerente anche con il contesto istituzionale della Provincia del 2018 - che sarà caratterizzato dal rinnovo in autunno 2018 del 

Consiglio provinciale - in quanto rinvia le scelte di finanza pubblica locale afferenti il triennio 2019-2021 al nuovo governo provinciale. 
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POPOLAZIONE 

 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Levico 
Terme. 
 

Popolazione legale al censimento 2011    n. 7.674 

Popolazione residente al 31.12.2017   n. 8.007 
di cui:                                                 maschi n. 3.949 

   femmine n. 4.058  
Nuclei familiari                           n. 3.487 
Comunità/convivenze  n. 8 
 
Popolazione all’1.1.2017 

 

 n. 7.926 

Nati nell’anno n.  50 
Deceduti nell’anno n.  75 

Saldo naturale  n.     - 25 
Immigrati nell’anno n. 397 
Emigrati nell’anno n. 291 

Saldo migratorio  n.  + 106 

Popolazione al 31.12.2017 
di cui: 

 
n. 8.007 

   
 

di nazionalità italiana 
 
n. 7190 – corrispondenti a 3.232 nuclei 
familiari 

di nazionalità straniera 
 
n. 817 – corrispondenti a 255 nuclei familiari 

Provenienti da:  

EUROPA -UE 
n. 256 (Polonia n. 38, Romania n. 152, altri n. 
66) 

ALTRI PAESI EUROPEI n. 280 (Albania n. 79, Macedonia n. 124, altri 
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n. 77)  
AFRICA n. 131 (Marocco n. 76, altri n. 55) 
AMERICA n. 45 (Brasile n. 19, altri n. 26) 
ASIA n. 105 (Pakistan n. 71, altri n. 34) 

 

 

La struttura per età 

 

Nella tabella sottostante si riportano alcuni indicatori demografici che illustrano la struttura per età della popolazione residente. 
 
 
 

In età prescolare (0/6 anni) 
 

n.  481      -  18    rispetto 2016 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 
 

n.  727       -   8   rispetto 2016 

In forza lavoro (15/29 anni) n.  1203      + 31  rispetto 2016 

In età adulta (30/65 anni) n.  4050      + 49   rispetto 2016 

In età senile (oltre 65 anni) 
 

n.  1554      + 34  rispetto 2016 

 
 
 
Tasso di natalità ultimo quinquennio:  Anno 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

Tasso 
0,80 
1,00 
0,88 
0,69 
0,63 
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  Anno 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

Tasso 
1,03 
0,95 
0,86 
1,02 
0,94 

 
Nota: dati forniti dall’Ufficio Anagrafico 

 

 
MOVIMENTO TURISTICO 
 
Presenze 2013 alberghiere ed extra-alberghiere n. 969.557             

Presenze 2014 alberghiere ed extra-alberghiere n. 954.508             

Presenze 2015 alberghiere ed extra-alberghiere n. 996.887             

Presenze 2016  alberghiere ed extra-alberghiere n. 1.058.001 

Presenze 2017  alberghiere ed extra-alberghiere n. 1.189.947 

 
Nota: dati forniti da Valsugana Vacanze 
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AMBITO TURISTICO 

VALSUGANA-TESINO
ARRIVI 2014 2015 2016 2017

esercizi alberghieri 124.140        136.806        150.377        163.013        

esercizi complementari 98.444          106.880        114.104        121.983        

Totale 222.584        243.686        264.481        284.996        

di cui                                    relativi a 

Levico Terme 114.522         128.291         142.569         153.824         

%   51,45 52,65 53,91 53,97

campeggi mobili

alloggi privati 70.129          70.639          72.129          

seconde case 86.143          85.877          86.231          

Totale 156.272        156.516        158.360        162.417        

di cui                                    relativi a 

Levico Terme 67.513           67.795           71.580           98.297           

%   43,20 43,32 45,20 60,52

AMBITO TURISTICO 

VALSUGANA-TESINO
PRESENZE 2014 2015 2016 2017

esercizi alberghieri 440.522        476.463        509.433        527.421        

esercizi complementari 645.880        651.940        695.494        747.632        

Totale 1.086.402    1.128.403    1.204.927    1.275.053    

di cui                                    relativi a 

Levico Terme 522.786         565.349         607.735         625.963         

%   48,12 50,10 50,44 49,09

campeggi mobili

alloggi privati 470.353        471.630        474.038        

seconde case 571.648        572.974        575.759        

Totale 1.042.001    1.044.604    1.049.797    1.060.055    

di cui                                    relativi a 

Levico Terme 431.722         431.538         450.266         563.984         

%   41,43 41,31 42,89 53,20

162.417        

1.060.055    
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ECONOMIA INSEDIATA 

 
 

attività economiche - Agricoltura – risultati definitivi del censimento 2010 – dati PAT – statistica 
 superficie (ettari)  

n. 
aziende 
 

seminativi legnose di cui 
vite 

di cui 
melo 

orti prato pascolo Sup.agricola 
utilizzata 

123 237,35 264,14 28,90 200,67 1,2 314,59 732,07 1.549,35 
 
Si riporta di seguito una tabella riferita ai dati rilevati presso la Camera di Commercio di Trento dalla quale si evidenzia l’andamento fino a marzo 2018, delle 
attività economiche presenti sul territorio. 

2014 2015 2016 2017
2018         

31 marzo

Settore Attive Attive Attive Attive Attive

A   Agricoltura, silvicoltura pesca 114 114 113 112 110

C    Attività manifatturiere 48 46 49 48 49

E    Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione 
1 1 1 1 1

F    Costruzioni 117 113 107 107 102

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut.
105 106 108 107 107

H   Trasporto e magazzinaggio 10 11 9 10 10

I    Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 81 79 80 75 75

J    Servizi di informazione e comunicazione 9 9 9 9 8

K   Attività finanziarie e assicurative 8 8 7 7 6

L   Attività immobiliari 14 13 17 18 18

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche 12 16 16 18 17

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imp.
17 16 19 16 18

P   Istruzione 2 2 2 2 2

Q   Sanità e assistenza sociale  4 4 4 4 5

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver.
1 1 2 3 4

S   Altre attività di servizi 26 28 27 27 28

X   Imprese non classificate 0 0 0 0 1

TOTALE 569 567 570 564 561  
 

TERRITORIO 



 23 

 

* Piano regolatore adottato        si X  Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 dd. 30.4.2003 
* Piano edilizia economica e   

   popolare         no X   

  

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI  

* Industriali         no X    

* Artigianalii                          no X   

* Commerciali      si X  

1) Approvazione del programma integrato di intervento di cui all'art. 
56 bis della L.P. 22/91 e s.m. sulle pp.ff. 75, 77, 78 e pp.edd. 1756, 
1972 p.m. 3 e cortile delle pp.mm. 1, 2, 3 nonché della p.ed. 3347 in 
C.C. Levico (c.d. “Area Beber”). Adozione definitiva della variante 
urbanistica. Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2762 del 3 dicembre 2010. 
 
2) Lottizzazione Altinate – Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 
dd. 14.9.2011 

  

  
Nota: dati forniti dal Servizio Tecnico 
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STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO IN 

CORSO 

PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

     
Asili nido                                          n. 1     

Asilo Nido comunale – capacità ricettiva posti n. 60 posti n. 60 posti n. 60 posti n. 60 
Iscritti 57 55 55 55 
Scuole materne *     n.   2     

 Scuola Materna provincializzata posti n. 151 Posti  n. 151 Posti n. 151 Posti n. 151 
 Iscritti 170 155 150 150 
 Scuola materna equiparata Posti n. 66 Posti n. 66 Posti n. 66 Posti n. 66 
 Iscritti 48 45 45 45 
Scuole elementari n. 1 posti n. 409 Posti  n. 430 posti  n. 405 posti n. 390 
Scuole medie n. 1 posti n. 418 Posti n. 420 posti n. 420 posti n. 415 
Strutture residenziali per anziani  n. 1 Posti n.134 posti n.134 posti n.134 posti n.134 

Farmacie  (gestione privata)   n. 2 n. n. n. n.. 
Rete fognaria in Km.     

**Bianca 32,15    

**nera 43,70    

**mista 0,300    

Esistenza depuratore 
 

si x no  si x no  si x no  si x no  

Rete acquedotto in Km. 92,20    

Attuazione servizio idrico integrato si x no  si x no  si x no  si x no  
Aree verdi, parchi, giardini n. 

hq  50.000 
n. 
hq  50.000 

n. 
hq  50.000 

n. 
hq  50.000 

Punti luce illuminazione pubblica n. 2313 n. 2313 n. 2313 n. 2313 
Rete gas in Km.     

Raccolta rifiuti in quintali 37.976    

- secco residuo   7.942    
- raccolta differenziata Si x si x no  si x no  si x no  
Esistenza discarica  INERTI si  no x si  no x si  no x si  no x 
Mezzi operativi n. 9 n. 9 n. 9 n. 9 
Veicoli n. 11 n. 11 n. 11 n. 11 
Centro elaborazione dati Si X si x no  si x no  si x no  
Personal computer n. 60 n. 60 n. 60 n. 60 

** dati in corso di aggiornamento da parte del Servizio Tecnico 
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Modalità di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici locali  

a. Gestione diretta 

Servizio  Programmazione futura 

Biblioteca comunale Nessuna modifica 

Asilo nido Nessuna modifica 

Cimitero Potrà essere prevista la gestione tramite società in house 
ovvero la gestione a terzi delle attività manutentive  

b.  In concessione a terzi: 

Servizio  Concessionario Scadenza 

concessione 

Programmazione 

futura 

Piscina comunale Rari Nantes Valsugana 
Società Sportiva 
Dilettantistica a r.l. 

28.02.2019 Concessione a terzi. 
In fase di 
conclusione la 
procedura di gara.  

Imposta pubblicità e pubbliche 
affissioni 

I.C.A. Srl 31.12.2023 Concessione a terzi 
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c. Gestiti attraverso società in house 

Servizio  Soggetto gestore Programmazione futura 

Parcheggi Trentino mobilità SpA Con la medesima società o a terzi 

Servizio idrico integrato STET SpA Con la medesima società 

Raccolta rifiuti AMNU SpA Con la medesima società 

Macello pubblico Macello pubblico Srl In fase di liquidazione. Pubblicato il 
bando di alienazione dei beni 
immobili di proprietà della società 

 

1.2.3   Organismi Gestionali 

 

Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa - quota di partecipazione – 

0,51%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  

La Cooperativa nell’intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in 
forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali nell’ambito delle leggi, dello statuto sociale e 
dell’eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di 
coordinare l’attività dei soci e di migliorarne l’organizzazione, nello 
spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio 
di spesa nei settori d’interesse comune 

Tipologia società  Totale partecipazione pubblica 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  

Risultato d’esercizio   20.842,00 178.915,00 380.756,00 339.479,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. ============ ============ ============ ============ 

riscosso ============ ============ ============ ============ 

Risorse finanziarie impegnato ============ ============ ============ 11.706,24 
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erogate 
all’organismo 

pagato 9.613,23 15.106,84 9.613,23 12.338,24 

 
 

Consorzio BIM Brenta - quota di partecipazione – 2,38%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  

Favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di 
montagna associati. 

Tipologia consorzio  Ente di diritto pubblico 
 Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017  

Risultato d’esercizio  -  - - - 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. ============ ========== ========== =========== 

riscosso ============ =========== =========== =========== 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

impegnato ============ =========== =========== =========== 

pagato ============== =============  =============  =============  

 

 

1.2.3.1 –SOCIETA’ DI CAPITALI  

 

STET SpA - quota di partecipazione – 18,97%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione servizio idrico integrato e gestione illuminazione pubblica  

Tipologia società  In house 
 Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017 

Risultato d’esercizio  2.703.762,00 2.532.418,00 3.113.651,00 1.987.724,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. 114.348,62 140.482,19 114.939,97 114.939,97 

riscosso 114.348,62 140.482,19 114.939,97 114.939,97 

Risorse finanziarie impegnato 128.304,85 106.346,64 179.681,82 443.266,52 
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erogate 
all’organismo 

pagato 178.134,47 95.787,90 301.743,69 400.378,01 

 
Con deliberazione n. 29 dd. 6.6.2013 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni per l’esercizio associato della governance della STET Spa; 
In data 27.03.2013 la Conferenza di coordinamento dei Sindaci ha designato il Comune di Pergine Valsugana quale capofila della gestione associata per 
l’esercizio della governance di STET S.p.a.  

 

AMNU SpA - quota di partecipazione – 11,35%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione ciclo dei rifiuti urbani   

Tipologia società  In house 
 Anno 2014  Anno 2015  Anno 201  Anno 2017  

Risultato d’esercizio  525.859,00 326.810,00 245.003,00 426.926,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. 61.250,05 32.018,22 19.703,52 14.777,64 

riscosso 61.250,05 32.018,22 19.703,52 14.777,64 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

impegnato 87.397,98 63.018,55 93.559,45 87.152,94 

pagato 93.676,32 84.891.53 83.008,74 90.817,69 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l’esercizio associato della governance della 
società a capitale pubblico AMNU Spa, delegando il Comune Pergine Valsugana quale capofila per le attività di verifica per il rispetto contenuti del Protocollo 
d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. 
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Trentino mobilità SpA - quota di partecipazione – 1,11%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione della sosta a pagamento   

Tipologia società  In house 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  Anno 2017  

Risultato d’esercizio  461.246,00 554.808,00 555.609,00 456.558,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. 4.050,00 4.050,00 4.800,00 4.800,00 

riscosso 4.050,00 4.050,00 4.800,00 4.800,00 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

impegnato 2.196,00 1.998,36 1.716,54 2.196,00 

pagato 2.425.36 589,26 1.716,54 333,06 

 

Macello pubblico Alta Valsugana Srl - quota di partecipazione – 13,89%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione del servizio pubblico di macellazione   

Tipologia società  In house 

 Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016 Anno 2017  

Risultato d’esercizio  2.081,00 5.315,00 3.511,00 3.978,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. =========== =========== =========== =========== 

riscosso ============ =========== =========== =========== 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

erogato ============ =========== =========== =========== 
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Trentino Riscossioni SpA - quota di partecipazione – 0,07%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione delle riscossioni coattive delle entrate locali  

Tipologia società  In house 

 Anno 2014 Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017 

Risultato d’esercizio  230.668,0 275.094,00 315.900,00 235.574,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato. ============ =========== =========== ========== 

riscosso ============ ===========- =========== =========== 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

erogato =========== =========== =========== =========== 

 

Dolomiti energia SpA (holding)- quota di partecipazione – 0,00984%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione delle distribuzione del gas metano  

Tipologia società  mista 

 Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017 

Risultato d’esercizio  67.917.158,00 35.017.098,00 46.738.910,00 50.934.541,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato
. 

384,75 445,50 324,00 283,50 

riscosso 384,75 445,50 324,00 283,50 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

erogato  4.489.60 0 0 
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Informatica Trentina SpA - quota di partecipazione – 0,0609%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Gestione di servizi informatici   

Tipologia società  In house 

 Anno 2014 Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017  

Risultato d’esercizio  1.156.857,00 122.860,00 216.007,00 892.950,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato
. 322,41 =========== =========== ========== 

riscosso 322,41 ===========- =========== =========== 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

impegnat
o 

927,20 0  2.440,00 

 

Azienda per il Turismo  Società cooperativa - quota di partecipazione – 1,725%  

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione  
Promozione turistica 

Tipologia società  mista 

 Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  

Risultato d’esercizio  3.026,00  4.882,00 3.231,00 9.606,00 

*Utile netto 
incassato dall’Ente 
(rif. esercizio precedente) 

accertato
. =========== =========== =========== =========== 

riscosso =========== =========== =========== =========== 

Risorse finanziarie 
erogate 
all’organismo 

erogato 62.835,00 126.200,00 107.800,00 114.289,00 
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1.2.3.2 –SOGGETTI AFFIDATARI DI SERVIZI IN CONCESSIONE  (diversi dalle società di capitale partecipate) 
 

SOGGETTI AFFIDATARI Servizio in concessione o su delega scadenza 
IL BOSCO DEI DESIDERI Snc. Concessione compendio immobiliare “Parco Giochi” in 

Viale Lido 
31.12.2019 

SUMMERTIME SRL Concessione di area per gestione di un chiosco-bar nel 
parco Segantini  

31.12.2020 

U.S. LEVICO  Concessione dell’impianto sportivo comunale di Viale 
Lido 

30.06.2019 

BSI FIERE Soc.Cooperativa Concessione in uso PALALEVICO 31.12.2020 
A.S.D. TENNIS Levico TERME Gestione del complesso sportivo tennistico in loc. 

Belvedere 
25.08.2024 

 

 

1.2.3.3 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Altri strumenti di programmazione negoziata ( convenzione, accordi di programma, gestione associate 
 

Oggetto 

convenzione 

Soggetti 

partecipanti 

Capofila / 

Ente 

gestore 

decorrenza scadenza provvedimento 

Convenzione per la 
gestione associata 
delle funzioni e delle 
attività – art. 9 –bis 
L.P n.3/2016 e s.m. 

Comune di 
Novaledo 

Comune di 
Levico 
Terme 

29.07.2016 31.07.2026 Delib. C.C. n. 27 
dd. 12.7.2016 – 
Convenzione Racc. 
N. 3854 

 

Convenzione per la 
gestione associata e 
coordinata del 
Servizio di Polizia 
Municipale 

Comune di 
Pergine 
Valsugana - 
Baselga di Pinè – 
Calceranica al 
Lago - Caldonazzo 
– Levico Terme – 
Tenna – Vigolo 
Vattaro 

Comune di 
Pergine 
Valsugana 

05.02.2003 31.12.2020 Delib. C.C. n. 62 dd. 
18.11.2002, 
prorogato per 
ultimo con 
delib.C.C. n. 5 dd. 
6.2.2014 e n. 49 
dd. 30.11.2015 

 
Convenzione per la 
gestione associata 

Comune di Pergine 
Valsugana – Levico 

Comune di 
Pergine 

12.11.2015 31.07.2026 Delib. C.C. n. 43 dd. 
26.10.2015 
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delle procedure di 
gara per la 
realizzazione di 
lavori o per 
acquisizione di beni 
e servizi 

Terme – Novaledo-
Fierozzo-
Frassolongo-Palù 
del Fersina-
Sant’Orsola 
Terme-Vignola 
Falesina-ASIF 
Chimelli 

Valsugana integrata con delib. 
C.C. n. 21 dd. 
15.06.2016 

 
Convenzione per 
esercizio 
competenze 
comunali inerenti 
scuola secondaria 
di 1^grado 
(Sc.Media) 

Comuni di 
Caldonazzo – 
Calceranica al Lago 
- Tenna 

Comune di 
Levico 
Terme 

16.12.2009 15.12.2019 Delib. C.C. n. 28 dd. 
30.6.2009 

 
Convenzione per la 
gestione in forma 
sovracomunale del 
forte BUSA 
GRANDA insistente 
su parte p.f. 445/3 
CC Vignola e parte 
pf 7086 CC Levico 

Comune di Vignola 
Falesina 

Comune di 
Vignola 
Falesina 

06.07.2016 31.12.2024 Delib. C.C. n. 22 dd. 
15.6.2016 - 
Convenzione Racc. 
3850 dd. 6.7.2016 

 
Convenzione per la 
gestione associata 
del servizio 
CUSTODIA 
FORESTALE 

Comuni di 
Caldonazzo – 
Calceranica al Lago 
- Tenna 

Comune di 
Levico 
Terme 

11.01.2016 31.12.2025 Delib. C.C. n. 50 dd. 
30.11.2015 – 
Convenzione Racc. 
3780 dd. 11.1.2016 

 
Convenzione per la 
realizzazione di 
opere viarie (Via 
Sottoroveri e Via a 
Prà) 

Provincia 
Autonoma di 
Trento 

Comune di 
Levico 
Terme 

  Delib. G.C. n.142 di 
data 06.07.2017 
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1.2.3.4   Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati 
 

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca 

alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la 

previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste 

società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle 

misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della 

Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base 

delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.  

 

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate 

dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. 

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la 

disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 

Il Comune ha quindi predisposto, in data 30 marzo 2015 sub prot. 4533, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con 

esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società 

partecipate. 

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) ha imposto nuove valutazioni in merito 

all’opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. La Provincia Autonoma di Trento  ha adeguato 

l’ordinamento locale alla suddetta normativa con l’art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19 sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà 

statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all’art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 settembre 2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A del provvedimento citato, procedendo altresì alla razionalizzazione della 

partecipazione nel Macello Pubblico Alta Valsugana Srl mediante dismissione del servizio pubblico di macellazione e liquidazione della società entro il 31 

dicembre 2018, incaricando l’Amministratore unico di procedere in tal senso. 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 28 dicembre 2018 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato “A” del provvedimento citato.  Successivamente all’adozione del citato 

provvedimento la società Macello Pubblico Alta Valsugana Srl ha pubblicato l’avviso d’asta di alienazione dei beni immobili di proprietà, con termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 4 marzo 2019.  

Di seguito si indicano comunque alcuni obiettivi generali valevoli per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Levico Terme: 

→ Mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune. 

→ Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per 

ciascuna tipologia di organismo. 

→ in attuazione del Protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti 

locali del 20.09.2012, attuazione delle iniziative necessarie al contenimento delle spese; 

→ per AMNU e STET attuazione delle sinergie finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ottimizzazione delle risorse e miglioramento della 

fruibilità dei servizi offerti all’utenza. 
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EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

Al fine di illustrare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le 

spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. 

Evoluzione delle entrate (accertato)  

2013 2014 2015 2016 2017

Entrate tributarie 4.564.564,54             4.983.559,40             4.098.130,36             4.154.699,16             4.484.793,84             

Entrate da trasferimenti correnti 1.184.618,03             1.142.401,42             1.066.115,07             1.130.228,76             1.206.322,33             

Entrate extratributarie 2.377.232,07             2.512.668,68             2.937.243,34             2.796.447,82             3.179.099,74             

Entrate in conto capitale 3.375.701,73             1.912.209,42             2.575.718,48             2.778.449,02             3.107.031,05             

Anticipazioni da istituto tesoriere -                                -                                -                                -                                -                                

Entrate c/terzi e partite di giro 1.062.113,42             906.086,34                 1.454.687,89             1.643.814,32             1.787.022,32             

TOTALE 12.564.229,79           11.456.925,26           12.131.895,14           12.503.639,08           13.764.269,28            
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Evoluzione delle spese (impegnato)  

2013 2014 2015 2016 2017

Spese correnti 7.820.289,94             8.245.299,64             7.526.567,05             7.436.176,57             8.135.256,40             

Spese in conto capitale 3.357.747,59             1.905.848,70             2.395.310,81             3.261.352,68             3.107.012,73             

Rimborso prestiti -                                -                                -                                -                                -                                

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 880.567,97                 70.156,92                   943.972,02                 -                                -                                

Spese per c/terzi e partite di giro 1.062.113,42             906.086,34                 1.454.687,89             1.643.814,32             1.787.022,32             

TOTALE 13.120.718,92           11.127.391,60           12.320.537,77           12.341.343,57           13.029.291,45            

 
Analisi delle entrate 

 

Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 4.227.105,00             4.196.405,00             4.127.714,02             28,10      2.851.184,22             30,42    1.276.529,80             

Entrate da trasferimenti correnti 1.053.368,00             1.222.637,00             1.115.059,47             7,59        374.602,05                 4,00       740.457,42                 

Entrate extratributarie 2.653.846,00             3.082.737,77             3.103.098,64             21,12      2.430.104,52             25,93    672.994,12                 

Entrate in conto capitale 1.248.155,00             4.199.319,56             3.884.906,38             26,44      1.265.087,37             13,50    2.619.819,01             

Anticipazioni da istituto tesoriere 1.000.000,00             1.000.000,00             771.976,65                 5,25        771.976,65                 8,24       -                                

Entrate c/terzi e partite di giro 1.899.800,00             1.919.800,00             1.687.995,00             11,49      1.678.552,22             17,91    9.442,78                      

TOTALE 12.082.274,00           15.620.899,33           14.690.750,16           100,00    9.371.507,03             100,00  5.319.243,13              

Nota: dati rilevati al 31.12.2018 prima della chiusura definitiva dell’esercizio 
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Entrate correnti 

Entrate tributarie 

 

I.M.I.S. – Imposta Immobiliare Semplice 

 

L’imposta è un’imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo “proprio” dei Comuni anche ai fini delle norme 

provinciali in materia di finanza locale e l’impianto strutturale normativo ricalca per molti aspetti l’ICI e l’IMUP. E’ stata istituita a decorrere dal 1.1.2015, con 

L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 e s.m.ed i. (in particolare dalla L.P. 30.12.2015 n. 21) 

Il regolamento è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 10 marzo 2015 e la determinazione delle aliquote, detrazioni e 

deduzioni sono state approvate con deliberazione n. 13 del 29.3.2018 come di seguito indicate: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 0,350 % 

detrazione €. 355,22 

Abitazione principale, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative 

pertinenze  

0,000 % 

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad 

abitazione principale, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 

0,000 % 

Abitazioni e pertinenze con contratto di comodato gratuito registrato 0,595 % 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 % 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,550 % 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 

75.000,00= 

 

0,550 % 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 0,550 % 
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50.000,00= 

Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,000 % 

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni 

di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale 

0,000 % 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 0,790 % 

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= 0,790 % 

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 

50.000,00= 

0,790 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 

25.000,00=  

 

0,000 % 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 

25.000,00=  

0,100 % 

deduzione €. 1.500,00 

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie 

precedenti 

0,895 % 

 

Il gettito IMIS teorico per il triennio 2019-2021 (esclusi gli incassi conseguenti ad attività di accertamento) viene stimato in relazione alla banca dati e 

risulta articolato come segue: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

    

Abitazioni principali iscritte nelle categorie 

catastali A1, A8  

2.734,00 2.734,00 2.734,00 

Altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti 

entro primo grado 

27.966,36 27.966,36 27.966,36 

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 1.485.454,96 1.485.454,96 1.485.454,96 
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pertinenze 

Uffici, negozi, laboratori, alberghi (Cat. A10-C1-C3-

D2) 

507.914,37 507.914,37 507.914,37 

Immobili a destinazione speciale (Cat. D1-D3-D4-

D5-D6-D7-D8-D9-D10) 

439.314,19 439.314,19 439.314,19 

Aree edificabili  600.889,00 600.889,00 600.889,00 

TOTALE 3.064.272,88 3.064.272,88 3.064.272,88 

 

Nella formulazione delle stime di bilancio le grandezze sopra riportate vengono ridimensionate in funzione della stima dell’effettivo incasso. Il principio 

contabile applicato 4.2 prevede infatti al punto 3.7.5 che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti sono accertate sulla base delle 

riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Il mancato gettito sarà poi oggetto dell’attività di accertamento negli esercizi successivi. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - D.Leg. 15.11.1993 n. 507 e s.m. 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustica o visiva effettuate 

in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo dell’imposta è in via principale 

il titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. 

Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato in concessione alla Società I.C.A. - imposte comunali affini S.r.l. - con  sede in Roma  con decorrenza 

1.9.2018 e fino al 31.12.2023 con aggio al concessionario pari al 34.25% e importo minimo garantito a favore del comune di euro 26.500,00 al netto 

dell’aggio. 

La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con sentenza 15/2018 stabilendo che gli aumenti sulle tariffe base deliberati prima del giugno 2012 

sono rimasti validi fino al 2012, mentre per gli anni successivi non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente, in considerazione di ciò il 

Mef con la risoluzione n. 2/Df/2018 di fatto impone ai comuni di tornare alle tariffe in vigore nel 2002 ossia a quelle previste dal DCPM 16 febbraio 2001. 
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Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce all’art. 1  comma 919 che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I 

del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di 

esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, con delibera del Commissario nr.14 del 11/01/2019 si è provveduto ad adeguare le tariffe al nuovo assetto 

normativo delineatosi. Nella parte spesa del bilancio è stato inoltre stanziato un apposito capitolo per i rimborsi relativi alle annualità 2013-2018. 

 La stima del gettito a favore del comune viene comunque prevista anche per il prossimo triennio nella misura di complessivi €. 42.000,00. 

 

Entrate extratributarie 
 
 I proventi vengono valutati per il prossimo triennio sulla base degli effettivi accertamenti consolidatisi negli anni precedenti, ponendo particolare 

attenzione alla esigibilità degli stessi, in relazione ai nuovi principi contabili introdotti dall’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011.  

 Di seguito si presentano alcune entrate extra-tributarie di particolare rilevanza: 

 

Gestione parcheggi: con delibera del Consiglio Comunale nr. 21 del 29.03.2018 stato rinnovato l’affido del servizio a Trentino Mobilità SpA fino al 31.03.2023 

I rapporti economici fra le parti sono regolati secondo i seguenti criteri:  

a) la Società corrisponde al Comune un canone annuo di concessione, per ogni posto auto, pari all’introito di un intera settimana di sosta, in relazione alla 

tariffa oraria applicata, all’orario e al periodo stagionale di relativa applicazione,  

b) la Società deve corrispondere al Comune un canone per la gestione del servizio di sosta a pagamento commisurato agli incassi al netto dell’I.V.A. desunti 

dai registri I.V.A., che dovranno essere messi a disposizione del Comune per le necessarie verifiche e controlli; detta quota è pari al 70% (settanta per 

cento), nel caso di affidamento del solo servizio di gestione della sosta, e sarà ridotta al 60% (sessanta per cento) quando a tale servizio saranno associate 

le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni. 

 

Proventi centralina idroelettrica: In data 5 agosto 2014 sono entrate in funzione le due centraline idroelettriche realizzate sull’acquedotto di Levico Terme 

con derivazione dalla sorgente Pizzo (potenza nominale pari a 0,156 MW) e dal troppo pieno del serbatoio di S.Giuliana (potenza nominale 0,033 MW). La 

produzione di energia elettrica immessa in rete garantisce al Comune un introito derivante da una tariffa incentivante onnicomprensiva, come previsto dal 
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D.M. 6 luglio 2012, che pur avendo un andamento oscillante derivante dalla quantità di acqua, può garantire un’entrata di circa 240 - 260.000,00 euro 

all’anno; 

 

Proventi impianti fotovoltaici installati presso il Cantiere comunale, il Polo scolastico e il Centro Multiservizi di Barco: 

Produzione annua prevista  dagli impianti, come risultante da certificato Gaudì: 

Polo scolastico:    kwh. 65.430  

Magazzino comunale:  kwh. 19.400 

Centro multiservizi Barco kwh.   4.558 

Tutta l’energia verrà autoconsumata dagli edifici comunali (anche non direttamente connessi ai campi ftv), mediante una convezione di scambio sul posto 

altrove (SSA) al fine di massimizzare la rendita dell’energia. Infatti l’energia non autoconsumata ed immessa in rete viene liquidata a 0,040 euro/kwh, mentre 

si stima che l’energia acquistata in rete dal Comune venga pagata 0,17 euro/kwh.  

 

Proventi da affittanza malghe comunali: Si prevede il rinnovo biennale dei contratti in scadenza nel 2018 al fine di allineare la scadenza contrattuale al 

periodo di validità del PSR, che andrà in scadenza nel 2020. Inoltre è intenzione attivare su più malghe degli interventi sperimentali, in accordo coi gestori, per 

il contenimento dei danni dovuti alla presenza del lupo. Tale rinnovo permetterà di  valorizzare le malghe per la successiva asta, che si terrà nel 2020. 

 Considerata l’importanza che riveste il settore zootecnico nell’economia locale, con la presenza di circa il 2% delle aziende di allevamento del trentino 

e con una concentrazione di oltre il 35% di capi bovini presenti nell’Alta Valsugana, è intenzione dell’amministrazione valorizzare le potenzialità territoriali 

salvaguardando le aziende locali, creando occasione per un’attività agrituristica e la promozione dei prodotti tipici e tradizionali. 

 

Proventi da taglio ordinario di boschi:  Il Piano di gestione forestale Aziendale del Comune di Levico  Terme – per il periodo di validità 2012-2021 – è stato 

approvato dal dirigente del servizio Foreste e Fauna della PAT con atto n. 88 dd. 3.3.2014, assicurando una ripresa volumetrica decennale di 64.060,00 mc. 

tariffari. 
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 La compravendita della massa legnosa assegnata annualmente con i vari progetti di taglio, garantisce alle casse del Comune un’entrata media di circa 

230/250.000,00 euro all’anno, che si prevede di accertare anche per il prossimo triennio, tenendo anche conto delle probabili oscillazioni del mercato. 

L’evento meteorologico eccezionale che ha colpito il Trentino a fine ottobre 2018 ha causato pesanti danni ai boschi di proprietà del Comune di Levico su 

entrambi i versanti di Vetriolo e del Passo Vezzena. Le stime ancora approssimative del legname schiantato sono di una massa legnosa pari a circa 130 mila 

metri cubi. 

Passata la prima fase di emergenza e rilevazione dei danni, l’attività è ora rivolta alla vendita dei lotti di legname mediante l’effettuazione di aste sul 

Portale del legno trentino e in caso di aste deserte con la stipula di contratti a trattativa privata.  

 Tenuto conto del particolare andamento del mercato che risente dell’enorme quantitativo di legname posto in vendita sul territorio trentino e delle 

regioni limitrofe anch’esse colpite, è stata stimata prudenzialmente un’entrata paria 1.500.000,00 euro + IVA derivante dalla vendita di 75.000,00 metri cubi. 

Detta entrata per l’importo di 250.000,00 euro è stata utilizzata a finanziamento delle spese correnti, in linea con l’usuale introito annuo derivante dalla 

vendita del legname, mentre la parte eccedente è destinata a finanziare spese non ricorrenti (tra le quali anche quelle per l’esbosco e la fatturazione del 

legname schiantato) e spese di investimento. 

 

Entrate da trasferimenti correnti 
 

Fondo perequativo - l’art. 6 della L.P. 15.11.1993 n. 36 stabilisce che “il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e 

della dotazione dei servizi offerti alla popolazione. La ripartizione viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di 

criteri e parametri finalizzati ad assicurare: 

a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali; 

b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella 

gestione dei servizi.” 
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 Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018 ha confermato la regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia ed il sistema delle 

autonomie locali, impegnandosi a rendere disponibili le risorse necessarie per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale e ulteriori risorse da 

destinare ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

Per il 2019 -2021, nelle more della definizione del nuovo Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2019, come da indicazioni della PAT sono 

stati mantenuti invariati gli importi assegnati. 

   

 
Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali  -  

             Sono ricompresi in tale fondo: 

• il trasferimento provinciale a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio relativo alla custodia di vigilanza boschiva (ex Consorzio Forestale); 

• il trasferimento provinciale per il servizio socio educativo per la prima infanzia (ASILO NIDO). I criteri e le modalità per la determinazione dei trasferimenti 

sono stati individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n.1760 dd. 17.9.2009 come modificata con deliberazione n. 950 dd. 16 giugno 2017. In 

particolare il trasferimento standard per utente è attualmente fissato in €. 7.206,50/anno attribuendo valore 1 all’utente iscritto con fruizione del servizio 

a tempo pieno e attribuendo valore 0,75 in caso di fruizione a tempo parziale. 

 
Finanziamento Scuola Provinciale dell’Infanzia (Scuola Materna) – La Giunta Provinciale approva annualmente ai sensi dell’art. 54 della L.P. 21 marzo 1977 

n. 13 e s.m. il piano nel quale viene determinato l’ammontare dei finanziamenti relativi al personale non insegnante (nella misura massima di una unità per 

sezione) ed alle spese relative al funzionamento didattico e amministrativo comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi. 

Le risorse vengono assegnate per “macro aggregati”: una quota relativa al personale non insegnate ed una quota relativa alla struttura – quale contributo 

fisso - inerente le spese correnti di funzionamento generale didattico, amministrativo e di piccola manutenzione. 

Finanziamento a sostegno di opportunità occupazionali - L’amministrazione comunale da diversi anni predispone dei progetti nell’ambito dell’intervento 19 

(ex azione 10) del Documento degli interventi di politica del lavoro denominato “Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”.  

Il finanziamento erogato dall’Agenzia provinciale del lavoro copre il 70% del costo lavoro dei lavoratori coinvolti (che si eleva al 100% nel caso di lavoratori 

disabili rientranti negli appositi elenchi e del costo del caposquadra). 
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Per il triennio 2019-2021 sono confermati tali interventi volti alla manutenzione ordinaria di parchi, bordi stradali, recinzioni e staccionate deteriorate e 

strade forestali. A seguito dell’approvazione dei progetti di utilità sociale, nella primavera 2018 anno è stata bandita la gara per il triennio 2018-2020 e con 

determinazioni del Dirigente generale dell’Agenzia del lavoro nr. 275 del 16.03.2018 e nr. 513 del 24 aprile 2018 sono stati assegnati i relativi contributi. 

Complessivamente la spesa annua prevista è di circa 410.000,00 coperta da contributo provinciale per euro 264.000,00. 

 
 
1.2.4.2   Entrate in conto capitale 

 

 

Alienazioni, contributi e trasferimenti in conto capitale 
 
Alienazioni: gli importi previsti si riferiscono alla possibile effettuazioni di permute. 

Trasferimenti: le risorse per l’anno 2019 sono stimate in base alle quote di budget ed ex fondo investimenti minori già assegnate e non ancora utilizzate e a 

una stima molto prudenziale delle assegnazioni delle risorse 2019 solo con riferimento all’ex fondo investimenti minori.  

 
Recupero contributi provinciali: viene previsto nel 2020 il recupero del contributo provinciale di €. 114.000,00 corrispondente al 100% della spesa ammissibile 

per la realizzazione dell’impianto solare presso la piscina comunale, già finanziata inizialmente con fondi propri. 

 

BIM: trasferimenti rientranti nei piani di agevolazione decisi dal Consiglio direttivo utilizzati per il finanziamento di spese d’investimento. 

Trattasi di erogazioni per complessivi €. 669.293,59 – deliberati dal consiglio direttivo con deliberazione n. 79 dd. 17.12.2015, n. 69 dd. 19.12.2016 e nr. 56 

del 18.12.2017 – da destinarsi a spese di investimento indicate al comma 2 del regolamento di esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 approvato con DPGP 

21.6.2007 n. 14-94/Leg. L’importo ancora non utilizzato e previsto sull’esercizio 2019 è pari a euro 279.293,00 

 
 

Proventi contributi di costruzione 
 

I contributi di costruzione sono corrisposti dai privati per il rilascio di permessi di costruire o presentazione SCIA.  
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 L’art. 1, comma 460, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 individua infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l’impiego degli oneri di urbanizzazione per 

determinate categorie di destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Ente. In particolare tali entrate potranno finanziarie le seguenti tipologie 

di spesa con vincolo di destinazione: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della migrazione del rischio idrogeologico 

e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. 

 L’esercizio 2019 è stimato sulla base delle entrate riscosse nel 2018. 

 
Accensione di prestiti:  

 
Nel prossimo triennio non si prevede di ricorrere al credito mediante l’assunzione di mutui. 
 
 
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione (spazi finanziari)  

 

Gli enti territoriali sono tenuti a conseguire il pareggio di bilancio secondo le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della legge 243/2012 e modalità stabilite dalla 

legge 232/2016; è quindi consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione esclusivamente nei limiti del surplus tra entrate finali e spese finali computate ai 

fini del saldo della finanza pubblica. 

Con la legge di bilancio 2017 lo Stato ha assegnato alla Provincia Autonoma di Trento degli spazi finanziari per la realizzazione di investimenti utilizzando gli 

impieghi dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, messi a disposizione al comparto dei comuni. 
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La sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dispongono  che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 

non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 della Ragioneria generale dello Stato (RGS), che modifica la propria 

precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 a 

seguito delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate prevedendo la possibilità per gli enti di utilizzare l’avanzo di amministrazione. 

Infine è intervenuta la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:  

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
 
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in 
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i 
commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 
123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 
della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del 
medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

 
Pertanto successivamente all’approvazione del Rendiconto 2018 sarà possibile applicare avanzo di amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
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Analisi della spesa  

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese al fine di valutare la sostenibilità economico finanziaria attuale e 

prospettica. L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli 

indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. A tal fine la tabella seguente evidenzia per ciascuna missione e programma: 

→ la situazione al 31 dicembre 2018 (prima della chiusure definitiva dell’esercizio) degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio in corso e in quelli 

precedenti e successivamente re imputati in funzione dell’esigibilità; 

→ la situazione al 31 dicembre 2018 (prima della chiusure definitiva dell’esercizio) degli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei 

precedenti, successivamente reimputati. Si tratta di nuovi investimenti o investimenti attivati in anni precedenti e tutt’ora in corso. 

Programma Titolo  Assestato 2018 

 di cui assestato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui assestato 

finanziato da risorse 

2018 

 Impegnato 

competenza 2018 

  di cui Impegnato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui impegnato 

finanziato da risorse 

2018 

01

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione Organi istituzionali Spese correnti 232.552,00                   -                                  232.552,00                   214.077,94                   -                                  214.077,94                   

Segreteria generale Spese correnti 874.973,65                   57.129,65                     817.844,00                   794.120,34                   55.373,90                     738.746,44                   

Altri servizi generali Spese correnti 353.780,00                   -                                  353.780,00                   323.800,17                   -                                  323.800,17                   
Gestione economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato Spese correnti 316.930,19                   11.011,00                     305.919,19                   285.439,68                   9.018,43                        276.421,25                   
Gestione del le entrate 

tributarie e servizi 

fiscali Spese correnti 184.975,60                   3.785,00                        181.190,60                   164.669,67                   3.728,89                        160.940,78                   
Gestione dei  beni 

demaniali  e 

patrimoniali Spese correnti 650.175,00                   490,00                           649.685,00                   579.156,64                   485,83                           578.670,81                   
Spese in conto 

capitale 484.098,00                   43.798,00                     440.300,00                   164.226,01                   43.798,00                     120.428,01                   

Ufficio tecnico Spese correnti 293.958,58                   12.661,89                     281.296,69                   269.801,71                   12.245,89                     257.555,82                   

Elezioni e consultazioni 

popolari - Anagrafe e 

stato civile Spese correnti 177.100,45                   3.463,00                        173.637,45                   163.220,59                   3.463,00                        159.757,59                   
Statistica e sistemi 

informativi

Spese in conto 

capitale 48.000,00                     -                                  48.000,00                     46.754,15                     -                                  46.754,15                     

3.616.543,47               132.338,54                   3.484.204,93               3.005.266,90               128.113,94                   2.877.152,96               

Missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale  
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Programma Titolo  Assestato 2018 

 di cui assestato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui assestato 

finanziato da risorse 

2018 

 Impegnato 

competenza 2018 

  di cui Impegnato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui impegnato 

finanziato da risorse 

2018 

03

Ordine pubblico e 

sicurezza
Polizia locale e 

amministrativa Spese correnti 410.893,00                   -                                  410.893,00                   397.907,90                   -                                  397.907,90                   
Sistema integrato di  

sicurezza urbana

Spese in conto 

capitale 207.691,73                   11.791,73                     195.900,00                   22.654,93                     11.791,73                     10.863,20                     

618.584,73                   11.791,73                     606.793,00                   420.562,83                   11.791,73                     408.771,10                   

04

Istruzione e diritto allo 

studio
Istruzione 

prescolastica Spese correnti 393.745,53                   1.230,00                        392.515,53                   360.125,11                   1.230,00                        358.895,11                   
Spese in conto 

capitale 3.108.243,74               1.045.987,18               2.062.256,56               2.421.785,54               359.839,33                   2.061.946,21               
Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria Spese correnti 206.850,00                   -                                  206.850,00                   198.639,98                   -                                  198.639,98                   
Spese in conto 

capitale 70.000,00                     -                                  70.000,00                     52.244,59                     -                                  52.244,59                     
Servizi ausil iari  

all 'istruzione Spese correnti 2.500,00                        -                                  2.500,00                        2.500,00                        -                                  2.500,00                        

3.781.339,27               1.047.217,18               2.734.122,09               3.035.295,22               361.069,33                   2.674.225,89               

05

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali
Valorizzazione dei beni 

di interesse storico Spese correnti 115.575,92                   2.685,00                        112.890,92                   108.334,54                   2.685,00                        105.649,54                   
Attività cultural i  e 

interventi diversi nel 

settore culturale Spese correnti 253.254,00                   -                                  253.254,00                   206.588,11                   -                                  206.588,11                   

368.829,92                   2.685,00                        366.144,92                   314.922,65                   2.685,00                        312.237,65                   

06

Politiche giovanili, sport 

e tempo libero Sport e tempo libero Spese correnti 378.600,00                   -                                  378.600,00                   368.320,51                   -                                  368.320,51                   
Spese in conto 

capitale 292.804,92                   256.504,92                   36.300,00                     292.804,92                   256.504,92                   36.300,00                     

Giovani Spese correnti 42.512,00                     -                                  42.512,00                     29.511,80                     -                                  29.511,80                     

713.916,92                   256.504,92                   457.412,00                   690.637,23                   256.504,92                   434.132,31                   

07 Turismo

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo Spese correnti 211.150,00                   -                                  211.150,00                   201.961,02                   -                                  201.961,02                   

211.150,00                   -                                  211.150,00                   201.961,02                   -                                  201.961,02                   

Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale

Turismo Totale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Totale

Missione

Istruzione e diritto allo studio Totale

Ordine pubblico e sicurezza Totale
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Programma Titolo  Assestato 2018 

 di cui assestato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui assestato 

finanziato da risorse 

2018 

 Impegnato 

competenza 2018 

  di cui Impegnato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui impegnato 

finanziato da risorse 

2018 

08

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa
Urbanistica e assetto 

del territorio Spese correnti 194.335,25                   4.200,00                        190.135,25                   177.434,81                   4.200,00                        173.234,81                   
Spese in conto 

capitale 72.100,00                     -                                  72.100,00                     34.576,45                     -                                  34.576,45                     

266.435,25                   4.200,00                        262.235,25                   212.011,26                   4.200,00                        207.811,26                   

09

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale Spese correnti 729.526,37                   4.655,00                        724.871,37                   649.106,64                   4.655,00                        644.451,64                   
Spese in conto 

capitale 737.432,76                   555.032,76                   182.400,00                   568.385,80                   454.726,33                   113.659,47                   

Difesa del suolo Spese correnti 520.566,00                   -                                  520.566,00                   520.564,53                   -                                  520.564,53                   
Servizio idrico 

integrato Spese correnti 6.100,00                        -                                  6.100,00                        6.100,00                        -                                  6.100,00                        
Spese in conto 

capitale 287.501,40                   82.079,40                     205.422,00                   133.046,31                   82.079,40                     50.966,91                     

Rifiuti Spese correnti 316.322,00                   -                                  316.322,00                   307.880,60                   -                                  307.880,60                   
Spese in conto 

capitale 53.290,46                     53.290,46                     -                                  52.157,09                     52.157,09                     -                                  

2.650.738,99               695.057,62                   1.955.681,37               2.237.240,97               593.617,82                   1.643.623,15               

10

Trasporti e diritto alla 

mobilità
Viabil ità e 

infrastrutture stradali Spese correnti 613.890,50                   39.990,50                     573.900,00                   592.188,13                   39.990,50                     552.197,63                   
Spese in conto 

capitale 1.391.655,38               585.035,38                   806.620,00                   559.516,87                   269.129,12                   290.387,75                   

2.005.545,88               625.025,88                   1.380.520,00               1.151.705,00               309.119,62                   842.585,38                   

11 Soccorso civile
Sistema di protezione 

civile Spese correnti 14.850,00                     -                                  14.850,00                     14.828,00                     -                                  14.828,00                     
Spese in conto 

capitale 27.055,00                     -                                  27.055,00                     20.685,26                     -                                  20.685,26                     

41.905,00                     -                                  41.905,00                     35.513,26                     -                                  35.513,26                     

12

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia

Interventi per l 'infanzia 

e i  minori e per asil i  

nido Spese correnti 730.736,77                   430,00                           730.306,77                   691.332,05                   430,00                           690.902,05                   
Spese in conto 

capitale 389.336,00                   -                                  389.336,00                   20.456,63                     -                                  20.456,63                     
Interventi per le 

famiglie Spese correnti 38.050,00                     -                                  38.050,00                     34.043,87                     -                                  34.043,87                     
Interventi per gli  

anziani Spese correnti 146.800,00                   -                                  146.800,00                   124.617,20                   -                                  124.617,20                   
Programmazione e 

governo della rete dei 

servizi  sociosanitari  e 

sociali Spese correnti 16.200,00                     -                                  16.200,00                     -                                  -                                  -                                  
Servizio necroscopico e 

cimiteriale Spese correnti 114.800,00                   -                                  114.800,00                   110.258,35                   -                                  110.258,35                   
Spese in conto 

capitale -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

1.435.922,77               430,00                           1.435.492,77               980.708,10                   430,00                           980.278,10                   

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Soccorso civile Totale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale

Missione
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Programma Titolo  Assestato 2018 

 di cui assestato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui assestato 

finanziato da risorse 

2018 

 Impegnato 

competenza 2018 

  di cui Impegnato 

finanziato da Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

 di cui impegnato 

finanziato da risorse 

2018 

14

Sviluppo economico e 

competitività
Reti e altri  servizi di  

pubblica util ità

Spese in conto 

capitale 21.960,00                     21.960,00                     -                                  21.960,00                     21.960,00                     -                                  

21.960,00                     21.960,00                     -                                  21.960,00                     21.960,00                     -                                  

16

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

Sviluppo del  settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare Spese correnti 16.000,00                     -                                  16.000,00                     11.000,00                     -                                  11.000,00                     
Spese in conto 

capitale 889.949,30                   576.849,30                   313.100,00                   145.464,86                   107.388,36                   38.076,50                     

905.949,30                   576.849,30                   329.100,00                   156.464,86                   107.388,36                   49.076,50                     

17

Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche Fonti energetiche Spese correnti 29.100,00                     -                                  29.100,00                     28.688,13                     -                                  28.688,13                     
Spese in conto 

capitale 141.765,49                   132.135,49                   9.630,00                        141.718,16                   132.135,49                   9.582,67                        

170.865,49                   132.135,49                   38.730,00                     170.406,29                   132.135,49                   38.270,80                     

20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Spese correnti 14.032,00                     -                                  14.032,00                     -                                  -                                  -                                  
Fondo crediti  di  dubbia 

esigibil i tà Spese correnti 30.000,00                     -                                  30.000,00                     -                                  -                                  -                                  
Fondo passività 

potenziali Spese correnti 5.000,00                        -                                  5.000,00                        -                                  -                                  -                                  

49.032,00                     -                                  49.032,00                     -                                  -                                  -                                  

TOTALE Spese correnti 8.635.834,81               141.731,04                   8.494.103,77               7.936.218,02               137.506,44                   7.798.711,58               

TOTALE

Spese in conto 

capitale 8.222.884,18               3.364.464,62               4.858.419,56               4.698.437,57               1.791.509,77               2.906.927,80               

16.858.718,99       3.506.195,66         13.352.523,33       12.634.655,59       1.929.016,21         10.705.639,38       

Sviluppo economico e competitività Totale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale

Fondi e accantonamenti Totale

TOTALE COMPLESSIVO

Missione
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Vincoli di finanza pubblica 

Come già riportato in precedenza ai sensi dell’art. 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019),  a decorrere dall'anno 2019, 

cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 

787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui 

ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non 

negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 
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2. OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, disciplinate dal 2^ comma dell’art. 49 del Codice 

degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n.2 ed approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 30.06.2014, con un 

orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2020. 

Attraverso tale atto di Pianificazione, risultano esposte nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i 

programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

1 AMBIENTE (montagna e itinerari turistici di valle – lago –acque termali) 

2 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (revisione Prg – viabilità) 

3 SVILUPPO ECONOMICO (turismo-artigianato e attività produttive - attività 

commerciali-agricoltura e allevamento-energia) 

4 ATTIVITA’ SOCIALI (famiglie- giovani - anziani) 

5 CULTURA –SCUOLA –CONOSCENZA 

 
 

2.1 Raccordo aree strategiche – linee programmatiche di mandato  

 
 Secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, nella Sezione strategica (SeS)  “sono anche indicati gli strumenti attraverso i 

quali l’ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 

realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa” (punto 8.1) 

 Il primo e più trasparente strumento di rendicontazione è la puntuale verifica dello stato di avanzamento del programma di mandato presentato ai 

cittadini e approvato dal Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali. 



 54 

 

 Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con proprio decreto n. 89 del 23 novembre 2018, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 dd. 

23.11.2018, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Levico Terme, nominando contestualmente il Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 193, comma 3 della legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. Vista la gestione commissariale, il presente documento non riporta gli indirizzi generali di governo. 

 Il Commissario straordinario intende dare continuità agli orientamenti generali espressi dalla precedente amministrazione per quanto compatibili con la gestione  

dell’esercizio 2019; vengono pertanto mantenuti gli obiettivi strategici e operativi presenti nello schema di DUP approvato dalla Giunta Comunale. 
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2.2.  Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in MISSIONI, in coerenza con la nuova struttura del bilancio 

armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. 

 
MISSIONE   N . 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 La Levico del Futuro Realizzazione del nuovo Municipio presso l’ex Cinema Città nell’ambito del progetto “La Levico del Futuro” 
 Partecipazione Implementazione delle forme di partecipazione dei cittadini 
 Dematerializzazione Sviluppo Amministrazione digitale 
 Prevenzione corruzione e 

illegalità 
Si rinvia agli obiettivi strategici approvati con provvedimento del Commissario n. 8 del 09.01.2019 

 Razionalizzazione spesa 
corrente 

Attuazione del programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (Spending review) in coerenza con il Piano di 
miglioramento approvato 

 Valorizzazione del 
patrimonio comunale 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità 
dell'ente 

 Miglioramento struttura 
organizzativa 

A seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute in adempimento a quanto richiesto dal  D.lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 si prevede l’attuazione di quanto disposto, in particolare  la liquidazione della società Macello Alta Valsugana Srl  

 Miglioramento struttura 
organizzativa 

Piena attuazione e sviluppo del progetto organizzativo di gestione associata con il Comune di Novaledo 

 

MISSIONE   N . 03 – Ordine Pubblico e sicurezza 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sicurezza e pianificazione 

del territorio 
Attuazione di una serie di iniziative volte a implementare la sicurezza urbana tramite installazione di un  sistema di 
videosorveglianza. 

 Sicurezza e pianificazione 
del territorio 

Installazione di fototrappole su punti sensibili 

 Sicurezza e pianificazione 
del territorio 

Costruzione e messa in opera di dissuasori di velocità 

 Sicurezza e pianificazione 
del territorio 

Pianificazione controlli mirati ambientali con Forestale 

 Sicurezza e pianificazione 
del territorio 

Pianificazione incontri formativi sulla sicurezza con Carabinieri 
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MISSIONE   N . 04 – Istruzione e diritto allo studio 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Cultura, scuola, 

conoscenza 
Realizzazione nuova scuola dell’infanzia 

 Cultura, scuola, 
conoscenza 

Mantenimento e sviluppo dei poli scolastici di grado superiore sul territorio nell’ambito del progetto “La Levico del Futuro” 

 Attività Sociali Mantenimento ed ottimizzazione del fondo famiglia 
 Sicurezza  e 

pianificazione del 
territorio 

A fronte dell’esigenza di migliorare e razionalizzare la viabilità di entrata ed uscita dall’Istituto scolastico, mediante 
allargamento delle strade comunali Via della Pace e Via Giorgio Ziehl, e Via Silva Domini si prevede l’acquisto di quota 
parte delle particelle fondiarie di proprietà di CRI (6228/1, 6230/2, 6230/1, 6231/1, 6232/1, 6232/2, 6233/1), 
limitatamente a quanto necessario ad adeguare la carreggiata stradale, oltre all’acquisto della pf 6235/1 nonché di parte 
della 6234/1 per la realizzazione di un parcheggio nonché di un marciapiede a servizio della scuola.  

 
MISSIONE   N . 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Cultura, scuola, 

conoscenza 
Realizzazione della nuova biblioteca comunale all’interno del nuovo Municipio 

 Cultura, scuola, 
conoscenza 

Valorizzazione del Forte  Col delle Benne e del Forte Busa Granda con il coinvolgimento del mondo associazionistico locale 

 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Valorizzazione del patrimonio presente all’interno dell’archivio storico comunale 

 Cultura, scuola, 
conoscenza 

Valorizzazione dei beni di proprietà dell’amministrazione non utilizzati per fini istituzionali e d’interesse da parte di 
soggetti privati e costruzione progressiva di un museo di usi e costumi locali.  

 Cultura, scuola, 
conoscenza 

Valorizzazione di Castel Selva mediante miglioramento della viabilità di accesso e completamento dell’ultimo lotto dei 
lavori di restauro 

 
MISSIONE   N . 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Attività sociali Sostegno al Piano giovani di zona in collaborazione con i Comuni d’ambito e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol 
 Attività sociali Concessione a terzi dell’impianto natatorio e annessa palestra di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa  
 Attività sociali Progetto scuola sport – contributi attività sportive – interventi informativi/formativi su tematiche riguardanti gli 
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adolescenti   
 

MISSIONE   N . 07 – Turismo 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sviluppo economico Valorizzazione delle sinergie con l’APT e dei rapporti di collaborazione in essere per la realizzazione di numerose iniziative 

di forte valenza turistica.  
 

 

MISSIONE   N . 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Pianificazione del 

territorio 
Revisione del Piano Regolatore Generale, anche per provvedere all'adeguamento normativo alla legge 15 del 2015 e 
relativo regolamento d’attuazione 

 Pianificazione del 
territorio 

Utilizzo dello strumento degli “Accordi urbanistici” per la regolamentazione di situazioni puntuali 

 
MISSIONE   N . 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Ambiente Mantenimento e valorizzazione della “Bandiera blu d’Europa” quale simbolo di efficiente gestione ambientale 
 Ambiente Mantenimento del certificato ISO 14001 ed adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni 
 Ambiente Razionalizzazione del sistema di spazzamento stradale 
 Ambiente  Potenziamento viabilità di accesso al Centro raccolta materiali di concerto con la Provincia Autonoma di Trento con 

contestuale trasformazione da CRM a CRZ, avvalendosi della collaborazione di AMNU SpA.  
 Ambiente Valorizzazione dei giardini Salus 

 

MISSIONE   N . 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sicurezza e 

pianificazione del 
territorio 

Realizzazione dei lavori di allargamento di via Sottoroveri e via A Prà, mediante delega alla Provincia Autonoma di Trento 

 Sicurezza e Miglioramento ed implementazione infrastrutturale dei percorsi di viabilità alternativa ciclabile sviluppando 
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pianificazione del 
territorio 

contestualmente un progetto di bike sharing in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 

 Sicurezza e 
pianificazione del 
territorio 

Miglioramento e razionalizzazione della viabilità nei punti nevralgici del territorio (rotatoria incrocio con Tenna, rotatoria 
presso stazione delle corriere in collaborazione con Trentino Trasporti SpA). 

 Sicurezza e 
pianificazione del 
territorio 

Studio di fattibilità strada di collegamento tra v.le Vittorio Emanuele e v.le Roma 

 Sicurezza e 
pianificazione del 
territorio 

Sistemazione di alcuni tratti della viabilità comunale minore o di alcune strade forestali mediante interventi diretti di 
manutenzione straordinaria ovvero, in alcuni casi, redazione della progettazione finalizzata a programmarne gli interventi 
in un arco pluriennale   

 
MISSIONE   N . 11 – Soccorso civile 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Pianificazione del 

territorio 
Aggiornamento del piano di protezione civile comunale 

 
MISSIONE   N . 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Attività sociali Attivazione di iniziative atte a garantire una piena occupazione dei posti disponibili al nido comunale, sviluppando servizi 

flessibili e articolati per rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie 
 Attività sociali Istituzione dei corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile  
 Attività sociali Attivazione di strumenti di supporto alle famiglie con figli minori tra cui organizzazione di attività estive, sostegno 

tariffario all’utenza dell’asilo nido, implementazione del pedibus 
 Attività sociali Mantenimento del Centro di Aggregazione Giovanile 
 Attività sociali Programmazione eventi per mantenimento attenzione sulle problematiche delle pari opportunità 
 Attività sociali Sviluppo delle attività a supporto del distretto famiglia e mantenimento del marchio Family 
 Attività sociali Revisione regolamento e realizzazione dei lavori di completamento di cui al 2° e 3° lotto 

 

MISSIONE   N . 14 – Sviluppo economico e competitività 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sviluppo economico Sostegno al progetto banda larga della Provincia Autonoma di Trento 
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 Sviluppo economico Predisposizione studio di fattibilità per riportare la dislocazione del mercato in centro  
 

MISSIONE   N . 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sviluppo economico Valorizzazione del patrimonio agricolo mediante riqualificazione delle strutture e dei pascoli di Vezzena avvalendosi dei 

fondi disponibili sul PSR dando seguito, per step, al progetto generale redatto dallo studio forestale associato ECOS di Susà 
di Pergine Valsugana 

 Ambiente PSR 2014-2020, Misura 16, Operazione 16.5.1. “Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale”. Attuazione del progetto 
ammesso a finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento 

 Ambiente Lavori di recupero superfici incolte in località area Laghi Morti. 
 Ambiente Pianificazione di alcuni interventi di miglioramento ambientale avvalendosi del supporto del Consorzio Trentino di Bonifica  

 

MISSIONE   N . 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

n.  Ambito strategico obiettivo strategico 
 Sviluppo economico Realizzazione di investimenti nella realizzazione di nuovi impianti per la produzioni di energia da fonti rinnovabili (mini 

idroelettrico su acquedotto) 
 Ambiente Attuazione di “Levico Green Town” (LED illuminazione pubblica e interni – Polo civico e innovazione energetica – 

attuazione PAES) 
 

 

 

        

SEZIONE OPERATIVA 

 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione 
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operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed 

agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i 

progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale sono 

individuate le risorse finanziarie destinate ai diversi programmi nell’ambito di ciascuna missione. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante 

per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo 

elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e 

sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale); 

• “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La 

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 

nella Sezione Operativa del DUP.  

 



 61 

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte 1 
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OBIETTIVI OPERATIVI 

 

 Il  Programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 

predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

 Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi 

di governo, e tra questi e la struttura organizzativa, e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi 

delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. 

 I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e 

delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 

servizi. 
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MISSIONE   N . 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma n. 2: Segreteria Generale 

Responsabile gestionale: Segretario Generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa  

 
Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Uso delle nuove 
tecnologie per 
velocizzare i 
procedimenti 
amministrativi 

Implementazione dell’uso 
della posta elettronica 
certificata, della firma digitale 
e dei processi di 
dematerializzazione 
documentale e 
semplificazione 
amministrativa, oltre a 
costituire presupposto per 
operare con modalità 
trasparenti. 

Cittadini/Dipend
enti 

2019-
2021 

Aumento 
firme 
digitali e 
posta 
certificata. 

Tutti 

 
 

Responsabile gestionale: Segretario Generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Implementazione del sistema di partecipazione decentrata  

Obiettivo Descrizione sintetica Stakeholder Durata Indicatori Altri settori 
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operativo finali coinvolti 
Gestione delle 
segnalazioni dei 
cittadini 

Gestione di apposite 
sezioni del sito dedicate 
alla comunicazione 
diretta con il Sindaco e 
la Giunta e gestione 
della sezione “Sensor 
Civico” dedicata alla 
raccolta di segnalazioni, 
suggerimenti e input 
propositivi. 
Obiettivo confermato e 
rinviato  in quanto 
richiede 
un’impostazione 
complessiva della 
struttura organizzativa 
per la gestione delle 
risposte 

Cittadini 2019-
2021 

Attivazione 
del servizio 
entro il 
31.12.2019.  

Tutti 

 
Responsabile gestionale: Segretario Generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Attivazione 
gestione 
associata 

Attuazione della gestione 
associata con il Comune di 
Novaledo. Obiettivo 
confermato in quanto la 
completa attuazione della 
gestione associata richiede 
un ulteriore periodo di 
implementazione triennale.  

Cittadini 2019-
2021 

Attivazione 
operativa a 
pieno 
regime di 
tutti i 
servizi. 

Tutti 
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Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio tecnico  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: La levico del futuro  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
La Levico del 
futuro 

Approvazione della 
progettazione definitiva del 
Nuovo Municipio di Levico 
Terme. Obiettivo 
confermato.  E’ stata 
predisposta la progettazione 
definitiva, presentata alla 
popolazione il 2 agosto 2018. 

Cittadini 2019-
2021 

Approvazion
e della 
progettazion
e definitiva 
entro il 2019 

Tutti 

 

 

Responsabile gestionale: Segretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Provvedime
nto di 
ricognizione 

Ricognizione delle società a 
partecipazione comunale ai 
sensi e per gli effetti di cui al 
D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175  

Cittadini 2019-
2021 

Attuazione 
di quanto 
previsto 
nella 
ricognizione 
con 
riferimento 
alla società 
Macello 
Pubblico 
Alta 
Valsugana  

Nessuno 
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e, di 
concerto 
con altri 
enti 
pubblici. 
Predisposizi
one 
provvedime
nto 

 

Responsabile gestionale: Segretario generale – Responsabile Servizio finanziario – Responsabili di servizio di merito 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Razionalizzazione spesa corrente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Riduzione 
spesa 
pubblica 

Monitoraggio ed 
aggiornamento del piano di 
miglioramento. Obiettivo 
confermato in previsione del 
raggiungimento 
dell’obiettivo imposto dal 
piano di miglioramento, che 
va aggiornato alla luce del 
nuovo protocollo d’intesa in 
materia di finanza locale. 

Cittadini 2019-
2021 

Monitoragg
io ed 
aggiorname
nto del 
Piano di 
migliorame
nto il 30 
settembre 
di ogni 
anno 

Tutti 

 

Programma 3 gestione economica, finanziaria, programmazione 

 

Responsabile gestionale: Segretario generale – Responsabili di serivzio 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Razionalizzazione spesa pubblica 
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Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Riduzione 
spesa 
pubblica 

Contenimento spesa 
pubblica relativamente 
all’acquisizione di beni e 
servizi conseguibile 
mediante la 
programmazione periodica 
delle acquisizioni ricorrenti, 
l’adesione obbligatoria alle 
convenzioni e agli accordi 
quadro resi disponibili da 
APAC, l’aggregazione ove 
possibile, dei fabbisogni 
nell’ambito della gestione 
associata. Obiettivo 
confermato. Gli acquisti di 
beni e servizi presenti sul 
MEPAT/MEPA sono 
effettuati tramite tali 
strumenti. 

Cittadini 2019-
2021 

Incremento 
percentuale 
acquisti di 
beni e servizi 
tramite 
MEPAT/MEP
A . 

Tutti 

 

 

Programma n. 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Valorizzazione patrimonio comunale 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Predisposizione di 
un programma di 
alienazione di beni 
comunali non 

Individuazione dei 
beni alienabili, dando 
precedenza alle 
richieste di acquisto 

Cittadini 2019-2021 Evasione di 
almeno 5 
richieste di 
acquisto 

Servizio 
amministrativo 
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necessari al 
perseguimento 
delle finalità 
istituzionali 

già presentate, e 
predisposizione dei 
provvedimenti 
conseguenti. Si 
conferma e ribadisce 
l’obiettivo nell’ottica 
di valorizzazione dei 
beni comunali  

entro il  
2019 

 

 

Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Valorizzazione patrimonio comunale 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Recupero ex 
scuole Selva 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per 
recupero a fini 
istituzionali 
dell’intero edificio 
Obiettivo 
confermato. 

Cittadini 2019-2021 Appalto in 
corso 
d’esecuzione
Ultimazione 
lavori entro  
il 2019 
 

nessuno 

 

Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Valorizzazione patrimonio comunale 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
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Manutenzione 
straordinaria 
Palalevico 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria quali 
sostituzione sistema 
di illuminazione e di 
parte delle vetrate 
dell’edificio 

Cittadini 2019-2021 Ultimazione 
lavori entro il 
2019 
 

nessuno 

 

MISSIONE   N . 03 – Ordine Pubblico e sicurezza 

 

Programma 2: sistema integrato di sicurezza urbana 

Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico – Responsabile Servizio Amministrativo e Attività sociali 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sicurezza 
urbana 

Installazione ed 
attivazione di 
telecamere sul territorio 
comunale per fini di 
sicurezza pubblica e di 
controllo della viabilità. 
Approvata 
progettazione definitiva 
ed in fase di consegna 
quella esecutiva.  

Cittadini 2019-
2021 

I lavori sono 
stati 
aggiudicati in 
data 15 
gennaio 2019. 
L’impianto di 
videosorveglia
nza sarà 
attivato in 
corso d’anno. 

nessuno 

 

Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 

Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico  

Responsabile politico:  
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Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sicurezza 
urbana 

Individuazione di punti 
strategici, ove realizzare 
alcuni dissuasori di 
velocità permanenti. 
Obiettivo confermato 

Cittadini 2019-
2021 

Realizzazioni di 
alcuni dossi 
rallentatori  

Nessuno 

 

Programma 2: sistema integrato di sicurezza urbana 

Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sicurezza  e pianificazione del territorio  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sicurezza 
urbana 

Pianificazione di controlli 
mirati avvalendosi del 
Corpo di Polizia Locale e 
della Stazione forestale, 
in particolare in materia 
ambientale. Obiettivo 
confermato 

Cittadini 2019-
2021 

Effettuazione di 
controlli del 
territorio, 
prevedendo altresì 
l’utilizzo delle 
fototrappole per 
quanto concerne i 
controlli in materia 
di rifiuti. 

nessuno 

 

Programma 2: sistema integrato di sicurezza urbana 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  

Responsabile politico:  
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Obiettivo strategico: Sicurezza  e pianificazione del territorio  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sicurezza 
urbana 

Pianificazione di incontro 
formativi sulla sicurezza 
con l’Arma dei Carabinieri  

Cittadini 2019-
2021 

Effettuazione 
di incontri 
formativi 

Nessuno 

 

MISSIONE   N . 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 1: Istruzione prescolastica 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakehold

er finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Riqualificazione 
dell’offerta per la 
Scuola dell’infanzia 

Realizzazione della 
nuova scuola 
dell’infanzia al fine di 
migliorarne l’offerta  

Cittadini 2019-
2021 

Apertura nuova 
scuola entro 
settembre 2019  

Tutti 

 

Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakehold

er finali 

Durat

a 

Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Miglioramento A fronte dell’esigenza Cittadini 2019- Redazione  del Tutti 
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della viabilità del 
Polo scolastico 

di migliorare e 
razionalizzare la 
viabilità dell’Istituto 
scolastico, mediante 
allargamento delle 
strade comunali Via 
della Pace e Via 
Giorgio Ziehl, e Via 
Silva Domini si 
prevede l’acquisto di 
quota parte delle 
particelle fondiarie di 
proprietà di CRI 
(6228/1, 6230/2, 
6230/1, 6231/1, 
6232/1, 6232/2, 
6233/1), 
limitatamente a 
quanto necessario ad 
adeguare la 
carreggiata stradale, 
oltre all’acquisto della 
pf 6235/1 nonché di 
parte della 6234/1 per 
la realizzazione di un 
parcheggio nonché di 
un marciapiede a 
servizio della scuola. 
Obiettivo confermato. 
Il contratto è stato 
approvato, è stata 
risolta la condizione 
ostativa alla 
sottoscrizione 
(ipoteca), affidato 
l’incarico per la 
redazione del tipo di 
frazionamento.  

2021 progetto 
preliminare di via 
Silva Domini entro  
il  2019. 
 
Redazione del 
progetto 
preliminare per la 
realizzazione del 
parcheggio presso 
area in acquisto da 
CRI entro il 2019. 
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Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Levico del 
futuro 

Mantenimento e 
sviluppo dei poli 
scolastici di grado 
superiore sul 
territorio quale 
punto cardine del 
progetto la “Levico 
del Futuro”. 
Obiettivo 
confermato 

Cittadini 2019-
2021 

Predisposizione 
perizie per 
l’attuazione 
dell’accordo con la 
Provincia Autonoma 
di Trento  di concerto 
con la PAT.    

Tutti 

 

 

MISSIONE   N . 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Programma 2: valorizzazione dei beni di interesse storico 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakehold

er finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 



 74 

Valorizzazione 
dei forti della 
Prima guerra 
mondiale 

Valorizzazione della 
gestione del Forte Colle 
delle Benne 
coinvolgendo il mondo 
associazionistico locale. 
Si prevede altresì 
l’acquisto delle pp.ff. 
7015/14 e 7015/15 per 
la valorizzazione del 
bene. Obiettivo in corso 
d’esecuzione 

Cittadini 2019-
2021 

Sostegno alle 
iniziative 
proposte per la 
valorizzazione 
del bene.    

Tutti 

 

 

Programma 2: valorizzazione dei beni di interesse storico 

Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Valorizzazione di 
Castel Selva 

Realizzazione di 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria della 
strada di accesso 
a Castel Selva 
nonché delle 
sistemazioni 
esterne 
avvalendosi della 
collaborazione del 
SSOVA della PAT. 
Obiettivo 

Cittadini 2019-
2021 

Predisposizione 
perizia e successiva 
esecuzione dei lavori, 
compatibilmente con 
la programmazione 
del servizio 
provinciale, nell’anno 
2019. 

Nessuno 
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confermato. 

 

 

Programma 2: valorizzazione dei beni di interesse storico 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Scuola di 
perfezionamento 
nel canto lirico 

Organizzazione di 
alcuni corsi di 
miglioramento del 
canto lirico con 
contestuale 
esecuzione di alcuni 
concerti in 
collaborazione con la 
Provincia Autonoma 
di Trento 

Cittadini 2019- Attivazione corsi 
e realizzazione 
concerti, 
compatibilmente 
con la 
contribuzione 
provinciale    

Nessuno 

 

 

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Levico del Futuro   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Realizzazione Realizzazione Cittadini 2019- Approvazione della Tutti 
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della nuova 
Biblioteca 

della nuova 
Biblioteca 
comunale 
all’interno del 
nuovo 
Municipio. . 
Obiettivo in 
corso 
d’esecuzione. 

2021 progettazione 
all'interno della 
progettazione del 
Municipio. 

 

 

MISSIONE   N . 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

 

 

Programma 1: Sport e tempo libero 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Attività sociali   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
 

Sicurezza 
sulle spiagge  

Ampliamento del periodo 
di apertura del servizio 
spiagge sicure con 
decorrenza inizio giugno 
sino al 31 agosto di ogni 
anno. 

Cittadini 2019-2021 Attivazione 
servizio 
entro inizio 
giugno    

Nessuno 

 

 

Programma 2: Giovani 
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Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Attività sociali   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
 

Adesione al 
Piano giovani  

Adesione al Piano giovani 
in collaborazione con i 
Comuni d’ambito e la 
Comunità Alta Valsugana 
e Bersntol. 

Cittadini 2019-2021 Attuazione 
del Piano 
giovani.    

Nessuno 

 

Programma 2: Giovani 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Attività sociali   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
 

Adesione al 
CAG zona 
laghi  

Iniziative volte 
all'aggregazione 
giovanile. 

Cittadini 2019 Assegnazion
e sede al 
CAG e 
attuazione 
delle 
iniziative.    

Nessuno 

 

 

MISSIONE   N . 07 – Turismo 

 

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale 
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Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economico   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Rafforzamento 
delle sinergie 
con l’Azienda di 
promozione 
turistica  

Valorizzazione dei 
rapporti di 
collaborazione con 
l’APT a sostegno 
delle iniziative  a 
valenza turistica. 
Obiettivo 
confermato. 

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione 
e 
sottoscrizione 
della 
convenzione 
entro il 30 
aprile di ogni 
anno.    

Nessuno 

 
 
 

MISSIONE   N . 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

 

Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 

Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio tecnico comunale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Pianificazione del territorio   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Approvazione 
accordi 
urbanistici 

Utilizzo dello 
strumento degli 
accordi pubblico-
privato per la 

Cittadini/impre
se e società 

2019-2021 Adozione di 
accordi 
pubblico 
privati.    

Nessuno 
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regolamentazione di 
alcune situazione 
specifiche su richiesta 
dei diretti interessati, 
se di interesse 
pubblico.  

 
 

MISSIONE   N . 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 

 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholde

r finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Percorso 
ciclopedonale 
altipiani – 
convenzione 
Comune Folgaria 

Realizzazione percorso 
ciclopedonale e 
ristrutturazione malga 
Brusolada. Si prevede 
altresì l’esecuzione dei 
lavori di 
approvvigionamento 
idrico ed elettrico della 
malga. Obiettivo in 
corso d’esecuzione. 

Cittadini 2019-2021 Ultimazione 
lavori 
ristrutturazion
e Malga entro 
il 2019. 
Progettazione 
nuovo 
intervento per 
approvvigiona
mento idrico 
ed elettrico. 
Avvio 
esecuzione 
lavori nel 2019   

Tutti 
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Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakehold

er finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Valorizzazione 
dei parchi e 
giardini pubblici 

Riqualificazione 
area dei Giardini 
Salus. Obiettivo in 
corso d’esecuzione. 

Cittadini 2019-
2021 

Predisposizione del 
progetto definitivo 
entro il 2019 

nessuno 

 

 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholde

r finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Attuazione Piano 
d’Azione 
dell’Energia 
Sostenibile 

Attivazione di alcune 
iniziative attuative del 
PAES, anche 
avvalendosi di 
professionalità esterne 
all’Ente. Obiettivo in 
corso d’esecuzione. 

Cittadini 2019-2021 Affidamento 
incarichi e 
realizzazione di 
iniziative    

nessuno 
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Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Segretario generale 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Ottenimento 
certificato ISO 
14001:2015 

Adeguamento della 
documentazione alle 
disposizioni di cui alla 
normativa 
ISO14001:2015. 
Obiettivo 
confermato. 

Cittadini 2019 - 2021 Ottenimento 
certificazione 
ISO  
14001:2015  

Tutti 

 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholde

r finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Migliorament
o viabilità a 
servizio del 
bosco 

Realizzazione interventi di 
manutenzione 
straordinaria della 
viabilità a servizio delle 
attività di taglio ed 
esbosco del legname 

Cittadini 2018 - 
2020 

Progettazione 
e realizzazione 
nel corso del 
2019 

nessuno 
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Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Effettuazione 
di bonifiche 
ambientali 

Predisposizione della 
perizia per la 
realizzazione dei 
lavori di rimozione 
dell’amianto 
presente sulla 
copertura della 
malga  Biscotto. 
Obiettivi confermati  

Cittadini 2019 Rimozione 
amianto 
presente sul 
tetto di malga 
Biscotto entro 
il 2019 
 
 

nessuno 

 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Implementazione 
degli impianti di 
Illuminazione 
Pubblica con 
sistema LED  

Sostituzione totale 
dei globi presenti 
sul territorio con 
corpi illuminanti 
con tecnologia a 

Cittadini 2019 Sostituzione 
dei globi entro 
31 dicembre 
2019  

nessuno 



 83 

LED. Obiettivo 
confermato  per la 
residua parte di 
globi da sostituire  

 

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Cultura, scuola, conoscenza   

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Implementazione 
degli impianti di 
illuminazione del 
nuovo Polo 
scolastico  

Progettazione di 
un intervento di 
sostituzione dei 
corpi illuminanti 
con impianti di 
nuova 
generazione a 
LED  
avvalendosi 
degli specifici 
contributi statali 
(conto termico). 
Obiettivo 
confermato. 

Cittadini 2019 Predisposizione 
progetto entro il 
31.12.2019    

Tutti 

 

 

Programma 3: Rifiuti 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  
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Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Miglioramento 
piazzole rifiuti  

Realizzazione di una 
nuova piazzola per 
la raccolta dei rifiuti 
presso spiaggia 
libera oltre ad 
alcune nuove 
piazzole sul 
territorio comunale 
e miglioramento 
progressivo della 
schermatura delle 
stesse. Obiettivo in 
corso d’esecuzione. 

Cittadini 2019 Parzialmente 
completato. 
Piena attuazione  
entro dicembre 
2019. 

Tutti 

 

 

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Realizzazione degli 
interventi ammessi 
a finanziamento 
sul PSR 2014-2020 
all’interno delle 
aree protette in 

Realizzare le azioni 
agro ambientali 
necessarie alla 
conservazione degli 
habitat oggetto 
dell'azione C8 del 

Cittadini 2019-
2020 

Realizzazio
ne 
interventi.    

nessuno 
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località Inghiaie Progetto Life+T.E.N. In 
corso d’esecuzione 
 

 

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Turismo 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Ottenimento 
Bandiera blu 
d’Europa”  

Mantenimento 
anche nel triennio 
della bandiera blu  

Cittadini 2019-
2021 

Mantenimento 
bandiera blu 
d’Europa.    

Tutti 

 
 

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Verifica 
conformità 
allacciamenti 
alle reti 
fognarie  

Analisi della 
relazione effettuata 
sulla ricognizione 
degli scarichi fognari 
e successiva 
emissione dei 
provvedimenti di 

Cittadini 2019-
2021 

Emissione 
provvedimenti di 
adeguamento 
entro 31 
dicembre 2019 

Tutti 
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richiesta di 
adeguamento nei 
casi di situazioni non 
a norma   

 
 
 

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:   

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Miglioramento 
della rete 
acquedottistica  

Realizzazione del 
progetto di messa 
in rete 
dell’acquedotto di 
Campiello di Levico. 
Obiettivo 
confermato. 

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione 
progettazione 
esecutiva non 
appena 
acquisito il 
parere delle 
Ferrovie dello 
Stato. Quindi 
appalto ed 
esecuzione dei 
lavori.     

nessuno 

 
Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:   

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo Descrizione Stakeholder Durata Indicatori Altri 
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operativo sintetica finali settori 

coinvolti 
Miglioramento 
della rete 
acquedottistica  

Realizzazione del 
progetto di 
manutenzione 
straordinaria della 
rete 
acquedottistica di 
Vezzena in 
collaborazione col 
Comune di Luserna.  

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione 
progettazione 
esecutiva e 
appalto 
dell’intervento.     

nessuno 

 

 

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Miglioramento 
della rete 
acquedottistica  

Interventi di 
miglioria sulle reti 
del servizio idrico 
integrato (zona 
Levico – fr.Quaere-
Selva e  stazioni 
sollevamento) 
come da 
programma 
concordato con 
STET oltre al 
completamento 
rete via dei Capitelli 

Cittadini 2019-
2021 

Realizzazione 
dei lavori entro 
il 2019 

Tutti 
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(Barco) 

 

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Realizzazione 
fognatura in fraz. 
Barco e Quaere 

Realizzazione del 
progetto definitivo 

Cittadini 2019-
2021 

E’ in corso di 
predisposizione 
la delega 
all’APOP – 
Servizio Opere 
Ambientali. 
Approvazione 
del progetto 
definitivo e 
richiesta d 
finanziamento. 
Avvio della 
procedura di 
gara entro il 
2019.  

Nessuno 

 
 
 

MISSIONE   N . 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma 2: Trasporto pubblico locale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 
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Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Sistema integrato di sicurezza urbana 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Organizzazione 
del trasporto 
pubblico locale 
verso la Panarotta 
in collaborazione 
con Pergine 
Valsugana    

Compartecipazione 
all’iniziativa di 
organizzazione di un 
trasporto pubblico 
locale invernale a 
servizio della stazione 
sciistica Panarotta ed a 
favore della 
cittadinanza locale, in 
particolare degli 
studenti 

Cittadini 2019-
2021 

Attivazione 
servizio.    

Tutti 

 

 

 

Programma 2: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Sicurezza e pianificazione del territorio 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Allargamento di 
Via Sottoroveri e 
Via a Prà 

Realizzazione da 
parte delle 
Provincia 
Autonoma di 
Trento, su delega 

Cittadini 2019-
2021 

L’esecuzione 
dell’intervento è 
stato delegato alla 
PAT. Revisione del 
progetto ed 

Nessuno 
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del Comune di 
Levico, dei lavori di 
allargamento di 
Via Sottoroverei e 
Via a Prà. Obiettivo 
confermato 

esecuzione dei 
lavori nel periodo di 
riferimento. 
Approvazione 
progetto esecutivo e 
d appalto dei lavori 
entro il 2019  

Miglioramento 
viabilità in 
Località 
Campiello 

Realizzazione di un 
nuovo marciapiede 
nella Frazione di 
Campiello. 
Obiettivo 
confermato  

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione 
progetto e 
completamento 
lavori entro il  2019 

Servizio 
Tecnico 
Comunale 

Miglioramento 
mobilità viabilità 
e mobilità 
urbana 

Realizzazione di un 
marciapiede  
nonché di un 
parcheggio 
pertinenziale 
zonale in  via 
Giannettini. 
Obiettivo 
confermato  

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione 
perizia ed 
esecuzione lavori 
entro l’anno 2019 
 

Tecnico 

Miglioramento 
viabilità 

Strada 
collegamento loc. 
Borba – fr. Barco 

Cittadini 2019-
2021 

Predisposizione 
perizia entro l’anno 
2019 

Tecnico 

Miglioramento 
viabilità 

Ripristino ai fini 
cicloturistici della 
viabilità parallela 
alla SP tra il 
Comune di Levico 
Terme e Tenna in 
collaborazione con 
SSOVA  

Cittadini 2019-
2021 

Esecuzione 
intervento entro il 
2019 

Tecnico 

Miglioramento 
viabilità e messa 
in sicurezza 
incrocio 

Redazione della 
progettazione 
preliminare, 
acquisito il 

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione studio di 
fattibilità assunto in 
carico dalla 
Provincia Autonoma 

Tecnico 
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consenso della 
PAT, per la 
realizzazione di 
una rotatoria  nei 
pressi dell’incrocio 
con Tenna.  

di Trento. 
 

Miglioramento 
viabilità e messa 
in sicurezza 
incrocio 

Realizzazione 
rotatoria stazione 
delle corriere. 
  

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione della 
rotatoria e 
ridefinizione 
viabilità ingresso 
alla stazione di 
concerto con la 
Provincia Autonoma 
di Trento e Trentino 
Trasporti entro il 
periodo di 
riferimento 
 

Tecnico 

Sistema 
integrato di 
sicurezza urbana 

Strada di 
collegamento v.le 
Vittorio Emanuele-
v.le Roma 
  

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione di uno 
studio di fattibilità 
entro l’anno 2019 
 
 

Tecnico 

Sistema 
integrato di 
sicurezza urbana 

Rifacimento 
marciapiede e 
guard-rail v.le 
Roma. 
 
Marciapiede via 
Silva Domini (verso 
Selva) 
 
  

Cittadini 2019-
2021 
 

Realizzazione 
dell’intervento nel 
periodo di 
riferimento 

Tecnico 

Sistema 
integrato di 
sicurezza urbana 

Allargamento via 
dei Marinai fraz. 
Quaere 
 

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione progetto 
esecutivo ed 
esecuzione 
intervento nel 

Tecnico 
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  periodo di 
riferimento. 
 

Manutenzione 
viabilità 

Lavori di 
asfaltatura strade 
comunali  

Cittadini 2019-
2021 
 

Esecuzione dei 
lavori di 
manutenzione 
ordinaria della 
viabilità, mediante 
asfaltatura entro il 
30 novembre di ogni 
anno. 
 

Tecnico 

Sistema 
integrato di 
sicurezza urbana 

Realizzazione 
segnaletica 
“turistica” (forte p 
Pizzo, col delle 
Benne, forte 
Vignola, Castel 
Selva) 
  

Cittadini 2019-
2021 
 

Realizzazione 
segnaletica ed 
apposizione della 
stessa entro il 2019. 
 

Tecnico 

Manutenzione 
viabilità 

Manutenzione 
straordinaria 
viabilità e del muro 
di sostegno di 
accesso al Colle 
delle Benne 

Cittadini 2019-
2021 
 

Esecuzione lavori 
entro il 2019 

 

Manutenzione 
viabilità 

Manutenzione 
straordinaria della 
strada forestale 
(parte alta) e 
sistemazione 
ippovia 

Cittadini 2019-
2021 
 

Esecuzione lavori 
entro il 2020 

 

Manutenzione 
viabilità 

Manutenzione 
straordinaria 
strada Barco – 
Monte Persego 

Cittadini 2019-
2021 
 

Esecuzione lavori 
entro il 2020 

 

Manutenzione Manutenzione Cittadini 2019- Esecuzione lavori  
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viabilità straordinaria e 
completamento 
sentiero a valle del 
ristorante Scaranò 

2021 
 

entro il 2020 

Manutenzione 
viabilità 

Manutenzione 
strada Salina e 
rifacimento ponte 

Cittadini 2019-
2021 
 

Reperimento 
finanziamento per 
esecuzione 
intervento 

 

Manutenzione 
viabilità 

Realizzazione di un 
nuovo passaggio di 
uscita dal 
parcheggio 
Ognibeni. 
Obiettivo 
confermato 

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione progetto 
entro dicembre 
2019 ed esecuzione 
lavori entro 
dicembre 2020 

 

Miglioramento 
mobilità urbana 

Realizzazione 
ciclabile lungo 
viale Claudia 
Augusta 

Cittadini 2019-
2021 

Redazione progetto 
entro il 2019 

 

Manutenzione 
viabilità 

Realizzazione 
nuova strada di 
accesso al 
CRM/CRZ 
mediante delega 
ad AMNU SpA 

Cittadini 2019-
2021 

Realizzazione 
viabilità entro il 
2019 

 

Manutenzione 
viabilità 

Miglioramento 
accesso parcheggio 
delle Terme sito in 
v.le Roma  

Cittadini 2019-
2021 
 

Redazione perizia 
entro dicembre 
2019 ed  esecuzione 
entro il 2020. 

 

 
(*) 
Valorizzazione 
strade agricolo 
di Fondo Valle 

Manutenzione 
straordinaria  

Cittadini 2019-
2021 
 

Realizzazione di 
alcuni lavori da 
definirsi entro il 
mese di marzo di 
ogni anno e da 
realizzarsi entro la 
fine del mese di 
ottobre 
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MISSIONE   N . 11 – Soccorso civile 

 

 

Programma 2: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:   Pianificazione del territorio 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Aggiornamento 
del Piano di 
protezione civile 

Aggiornamento 
del Piano di 
protezione civile 

Cittadini 2019-
2021 

Aggiornamento 
del Piano entro il 
31 dicembre di 
ogni anno.    

Tutti 

 
 
 

MISSIONE   N . 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

 

Programma 1: interventi per l’infanzia i minori e l’asilo nido 

Responsabile gestionale: Segretario generale  
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Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Cultura, scuola, conoscenza  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Garantire la piena 
occupazione 
dell’asilo nido 
comunale 

Porre in atto le iniziative 
necessarie atte a 
garantire una piena 
occupazione dei posti 
disponibili presso l’asilo 
nido comunale, 
sviluppando un servizio 
flessibile e rispondente 
alle esigenze delle 
famiglie. Obiettivo 
confermato 

Cittadini 2019-
2021 

Garantire un 
grado di 
copertura di 
almeno il 95% 

finanziario 

 

Programma 1: interventi per l’infanzia i minori e l’asilo nido 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Attività sociali  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakehold

er finali 

Durata Indicatori Altri settori 

coinvolti 
Organizzazione 
iniziative estive a 
favore dei minori  

Realizzazione dell’iniziativa 
“Estate Insieme Colonia 
diurna” in modo da 
garantire un servizio alle 
famiglie nel periodo estivo. 
Si prevede altresì il sostegno 
per l’organizzazione di un 
asilo estivo a Barco.   

Cittadini 2019-2021 Attivazione del 
servizio 

nessuno 

 

Programma 3: interventi per gli anziani 
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Responsabile gestionale: Segretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Attività sociali  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Attivazioni corsi 
dell’università per 
la terza età 

Organizzazione dei corsi 
rivolti alla terza  

Cittadini 2019-
2021 

Attivazione corsi nessuno 

 

 

Programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:  Attività sociali  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

setto

ri 

coinv

olti 
Attivazioni 
intervento 19 

Attivazione 
dell’intervento 19 
garantendo nel triennio 
lo stesso livello di 
opportunità 
occupazionali 
attualmente  garantite. 
Conferma 
dell’intervento 19 
denominato “progetto 
INSALATA” anche per il 

Cittadini 2019-
2021 

Approvazione progetto 
intervento 19 entro 
gennaio di ogni anno 

Tutti 
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prossimo triennio  

 

 

Programma 5: Interventi per le famiglie 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:  Attività sociali  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

setto

ri 

coinv

olti 
Mantenimento 
marchio “Family in 
Trentino”  

Mantenimento del 
marchio “Family in 
Trentino” e 
conseguente attivazione 
delle iniziative ivi 
previste.  

Cittadini 2019-
2021 

Mantenimento del 
marchio “Family”. 

Tutti 

 

Programma 5: Interventi per le famiglie 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico:  Attività sociali  

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

setto

ri 

coinv

olti 
Sostegno alle Mantenimento dello Cittadini 2019- Mantenimento Tutti 
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famiglie  sportello famiglia 
nell’ambito delle 
iniziative connesse al 
marchio “Family in 
Trentino”.  

2021 sportello 

 

 

Programma n. 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 

Responsabile gestionale: responsabile servizio tecnico  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Pianificazione del territorio 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione 

sintetica 

Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Completamento 
cimitero 

Appalto dei lavori di 
completamento del 
cimitero comunale di 
cui al 2° e 3° lotto 

Cittadini 2019-2021 Esecuzione 
dei lavori 
entro il 
periodo di 
riferimento 

Nessuno 

 

 

MISSIONE   N . 14 – Sviluppo economico e competività 

 

Programma n. 1: Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico  

Responsabile politico: Obiettivo strategico: Sviluppo economico 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
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Infrastruttur
azione del 
territorio con 
la rete a 
banda larga 

Sostegno al progetto 
banda larga da attuarsi 
in sinergia con la  
Provincia Autonoma di 
Trento. Obiettivo in 
corso di realizzazione 

Cittadini 2019 Proseguimen
to del 
progetto nel 
2019 

Nessuno 

 

 

Programma n. 2: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economico 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sostegno al 
commercio 

Studio di fattibilità per 
riportare il mercato 
settimanale in centro 
e attivazione del 
mercato contadino. 

Cittadini/ospiti 2019-2021 Regolamento 
parzialmente 
modificato nel 
corso del 
2018. 
Redazione di 
uno studio 
/proposta  di 
spostamento 
del mercato in 
centro entro il 
31 dicembre 
2019  

Nessuno 

 

Programma n. 2: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

Responsabile gestionale: Vicesegretario generale  
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Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economico 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sostegno al 
commercio 

Realizzazione di 
iniziative volte alla 
riqualificazione del 
settore commerciale 

Cittadini/impres
e 

2019 -2021 Iniziative volte 
al sostegno 
delle  attività 
commerciali.   

Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE   N . 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma n. 1: sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economcio 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholde

r finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Miglioramento 
dei pascoli e 
delle strutture 
dell’Altopiano di 

Predisposizione delle 
progettazioni necessarie e 
presentazione di istanza 
per l’ottenimento di 

Cittadini 2019-
2021 

Presentazion
e della 
domanda di 
contributo 

Nessuno 
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Vezzena contributi a valere sul PSR, 
dando attuazione al 
progetto generale redatto 
dallo studio ECOS di Susà 
di Pergine Valsugana, per il 
miglioramento dei pascoli. 
Nel progetto si prevede il 
coinvolgimento degli 
attuali concessionari delle 
malghe comunali. 
Realizzazione degli 
interventi già ammessi a 
finanziamento. Obiettivo 
confermato. 

entro il 
termine 
previsto dal 
PSR ed 
appalto dei 
lavori degli 
interventi già 
finanziati 

 

 

Programma n. 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economico 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Sostituzion
e copertura 
malga 
Biscotto. 
Esecuzione 
dei lavori di 
riqualificazi
one di 
malga 
Fratte 

Riqualificazione e 
interventi straordinari 

malghesi 2019-2021 Appalto lavori 
sostituzione 
tetto malga 
Biscotto entro il 
2019, qualora 
l’indice di 
degrado lo 
richiedesse. Per 
malga Fratte 
intervento entro 

Nessuno 
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il periodo di 
riferimento 

 

 

Programma n. 1: sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Sviluppo economico 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Recupero 
superfici 
incolte 

Realizzazione dei 
lavori di recupero di 
alcune aree incolte in 
località Laghi Morti. 
Obiettivo confermato. 

Cittadini 2019 Realizzazione 
intervento entro 
marzo 2019 

Nessuno 

 

 

Programma n. 1: sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Ambiente 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Recupero 
canali 

Realizzazione di alcuni 
interventi di pulizia di 
canali e fossi, 
avvalendosi del 

Cittadini 2019-2021 Realizzazione 
interventi  

Nessuno 
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Consorzio Trentino di 
Bonifica 

 

MISSIONE   N . 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

 

 

Programma n. 1: fonti energetiche 

Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico 

Responsabile politico:  

Obiettivo strategico: Levico green town 

Obiettivo 

operativo 

Descrizione sintetica Stakeholder 

finali 

Durata Indicatori Altri 

settori 

coinvolti 
Attuazione 
di iniziative 
volte al 
risparmio 
energetico 

Predisposizione della 
progettazione esecutiva 
per la realizzazione di due 
mini centraline 
idroelettriche sugli 
acquedotti esistenti 
(Barco e Campiello). 
Obiettivo confermato. 

Cittadini 2019  
2021 

Realizzazione 
progettazione 
definitiva 
entro il 
periodo di 
riferimento 

Nessuno 
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Riepilogo spese per missione e programma 

Vengono ora riepilogati gli stanziamenti previsti per il triennio 2019 -2021 per ciascuna missione e programma.  
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Titolo 2019 2020 2021

 01 1 Spese correnti 224.250,00                       224.250,00                       224.250,00                       

Spese in conto 

capitale -                                      -                                      -                                      

2 Segreteria Spese correnti 729.018,00                       720.512,00                       720.512,00                       

3 Gestione Spese correnti 318.550,00                       320.850,00                       320.850,00                       

4

Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi  fiscali Spese correnti 209.459,00                       169.109,00                       169.109,00                       

5 Spese correnti 440.120,00                       437.600,00                       437.600,00                       

Spese in conto 

capitale 610.470,33                       75.000,00                          85.000,00                          

6

Ufficio tecnico

Spese correnti 288.921,00                       288.221,00                       288.221,00                       

7

Elezioni e 

consultazioni 

popolari - 

Anagrafe e stato 

civile

Spese correnti 164.650,00                       165.950,00                       165.950,00                       

8 Spese correnti 64.000,00                          64.000,00                          64.000,00                          

Spese in conto 

capitale 20.000,00                          10.000,00                          10.000,00                          

11 Spese correnti 599.250,00                       290.650,00                       290.650,00                       

Spese in conto 

capitale -                                      -                                      -                                      

 01 Totale 3.668.688,33                    2.766.142,00                    2.776.142,00                    

ProgrammaMissione

Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

Organi 

istituzionali

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato

Statistica e sistemi 

informativi

Altri  servizi  

generali
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Titolo 2019 2020 2021

 03 1

Polizia locale e 

amministrativa

Spese correnti 391.250,00                       391.250,00                       391.250,00                       

2

Sistema integrato 

di sicurezza 

urbana Spese in conto 

capitale 229.478,27                       45.500,00                          45.500,00                          

 03 Totale 620.728,27                       436.750,00                       436.750,00                       

 04 1 Spese correnti 394.855,00                       398.690,00                       398.690,00                       

Spese in conto 

capitale 705.699,13                       -                                      -                                      

2 Spese correnti 205.600,00                       205.600,00                       205.600,00                       

Spese in conto 

capitale 5.000,00                            5.000,00                            5.000,00                            

6

Servizi  ausil iari  

al l 'istruzione Spese correnti -                                      -                                      -                                      

 04 Totale 1.311.154,13                    609.290,00                       609.290,00                       

 05 1 Spese correnti 49.350,00                          47.930,00                          47.930,00                          

Spese in conto 

capitale 25.000,00                          -                                      -                                      

2 Spese correnti 277.210,00                       278.150,00                       278.150,00                       

Spese in conto 

capitale -                                      -                                      -                                      

 05 Totale 351.560,00                       326.080,00                       326.080,00                       

 06 1 Spese correnti 400.300,00                       400.300,00                       400.300,00                       

Spese in conto 

capitale 388.000,00                       125.000,00                       50.000,00                          

2 Giovani Spese correnti 38.000,00                          38.000,00                          38.000,00                          

 06 Totale 826.300,00                       563.300,00                       488.300,00                       

 07

Turismo
1

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo Spese correnti 199.750,00                       199.750,00                       199.750,00                       

 07 Totale 199.750,00                       199.750,00                       199.750,00                       

Sport e tempo 

libero
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

ProgrammaMissione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

Istruzione 

prescolastica

Altri  ordini di 

istruzione non 

universitaria

Valorizzazione dei 

beni di interesse 

storico

Attività culturali  e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale
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Titolo 2019 2020 2021

 08 1 Spese correnti 185.650,00                       188.600,00                       188.600,00                       

Spese in conto 

capitale 150.000,00                       -                                      -                                      

 08 Totale 335.650,00                       188.600,00                       188.600,00                       

 09 1 Difesa del suolo Spese correnti 520.000,00                       520.000,00                       520.000,00                       

2 Spese correnti 735.400,00                       744.600,00                       740.600,00                       

Spese in conto 

capitale 1.837.201,71                    344.000,00                       35.000,00                          

3 Spese correnti 258.290,00                       259.470,00                       259.470,00                       

Spese in conto 

capitale 129.000,00                       -                                      -                                      

4 Spese correnti 6.100,00                            6.100,00                            6.100,00                            

Spese in conto 

capitale 260.591,78                       -                                      -                                      

5 Spese correnti 1.020.350,00                    169.950,00                       169.950,00                       

Spese in conto 

capitale 40.000,00                          -                                      -                                      

 09 Totale 4.806.933,49                    2.044.120,00                    1.731.120,00                    

10. 5 Spese correnti 548.800,00                       556.600,00                       556.600,00                       

Spese in conto 

capitale 2.397.353,45                    268.500,00                       290.000,00                       

10. Totale 2.946.153,45                    825.100,00                       846.600,00                       

11. 1 Spese correnti 13.000,00                          13.000,00                          13.000,00                          

Spese in conto 

capitale 7.000,00                            10.000,00                          10.000,00                          

11. Totale 20.000,00                          23.000,00                          23.000,00                          

Viabil ità e 

infrastrutture 

stradali

Sistema di 

protezione civile

Servizio idrico 

integrato

Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

Rifiuti

Tutela, 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Urbanistica e 

assetto del 

territorio

Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

ProgrammaMissione
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Titolo 2019 2020 2021

12. 1 Spese correnti 737.800,00                       743.350,00                       743.350,00                       

Spese in conto 

capitale 373.050,85                       -                                      -                                      

3

Interventi  per gl i 

anziani Spese correnti 145.200,00                       145.200,00                       145.200,00                       

5

Interventi  per le 

famiglie

Spese correnti 31.300,00                          31.300,00                          31.300,00                          

8

Cooperazione e 

associazionismo Spese correnti 59.209,00                          59.209,00                          59.209,00                          

9 Spese correnti 100.505,00                       101.100,00                       101.100,00                       

Spese in conto 

capitale -                                      -                                      -                                      

12. Totale 1.447.064,85                    1.080.159,00                    1.080.159,00                    

16. 1 Spese correnti 12.300,00                          12.300,00                          12.300,00                          

Spese in conto 

capitale 765.362,30                       20.000,00                          25.000,00                          

16. Totale 777.662,30                       32.300,00                          37.300,00                          

17. 1 Spese correnti 30.000,00                          30.000,00                          30.000,00                          

Spese in conto 

capitale -                                      -                                      -                                      

17. Totale 30.000,00                          30.000,00                          30.000,00                          

20. 1 Fondo di riserva Spese correnti 116.700,00                       113.200,00                       117.200,00                       

2

Fondo crediti di  

dubbia esigibi lità 15.811,00                          15.811,00                          15.811,00                          

3

Fondo passività 

potenziali Spese correnti 5.000,00                            5.000,00                            5.000,00                            

20. Totale 137.511,00                       134.011,00                       138.011,00                       

Spese correnti 9.535.948,00                    8.355.602,00                    8.355.602,00                    

Spese in conto 

capitale 7.943.207,82                    903.000,00                       555.500,00                       

Totale complessivo 17.479.155,82                  9.258.602,00                    8.911.102,00                    

Sviluppo del 

settore agricolo e 

del sistema 

agroalimentare

Fonti energetiche

Totale missioni e programmi

Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

Interventi  per 

l'infanzia e i 

minori e per asi li  

nido

Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale

Fondi e accantonamenti

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche

ProgrammaMissione
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte 2 
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La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella 

Sezione operativa del DUP. 

Il DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 , n. 14 approva il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali. 

Il decreto trova applicazione per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 

effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture, peraltro, il medesimo 

decreto, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. In 

attesa delle determinazioni in merito, da parte della Provincia Autonoma di Trento, viene mantenuto lo schema in vigore. 

 

SCHEDA  1 - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con proprio decreto n. 89 del 23 novembre 2018, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 2174 dd. 23.11.2018, ha 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Levico Terme, nominando contestualmente il Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 193, comma 3 della legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2. Vista la gestione commissariale, il presente documento non riporta gli indirizzi generali di governo. 
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SCHEDA  2 - Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

1

Fondo plurienna le vincolato 3.070.080,82

2

Fondo per gl i  investimenti  programmati  (quota  

ex Fim + Budget)
1.204.907,00 550.000,00 361.500,00

3

Contributi   s u leggi  di  s ettore 1.880.407,00 114.000,00 0,00

4

Contributi  Cons orzio Bim Brenta - Piano 

s traordinario opere pubbl iche
139.293,00 0,00 0,00

5
Trasferimenti  Comunità di  va l le 490.000,00 0,00 0,00

6 Canoni  aggiuntivi 8.800,00 28.500,00 13.500,00

7 Contributi  di  concess ione 120.000,00 80.000,00

8 Proventi  del le concess ioni  cimiteria l i 0,00 0,00

9 Al ienazioni  e permute 25.920,00

10

Entrate non ricorrenti  (vendita  legname 

s chiantato)
677.000,00 0,00 0,00

TOTALI 7.496.407,82 812.500,00 455.000,00

139.293,00

50.800,00

0,00

3.070.080,82

1.994.407,00

RISORSE DISPONIBILI

Arco tempora le di  va l idi tà  del  Programma Dis ponibi l i tà  

finanziaria  totale 

(per gl i  interi  

investimenti )

2.116.407,00

8.763.907,82

200.000,00
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SCHEDA  3 – Programma pluriennale delle opere pubbliche – parte prima: opere con finanziamenti 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

esigibilità 

della spesa

esigilità 

della spesa

esigilità 

della spesa

18 7 1 ex SCUOLE SELVA - interventi di manutenzione straordinaria conforme 2019 FPV 239.566,28 239.566,28

18 7 2 Manutenzioni straordinarie Opere cat. 18 Altra edilizia abitativa 2021 FPV+ FIM+FI budget 297.404,05 197.404,05 50.000,00 50.000,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 14 1 1 Realizzazione impianto videosorveglianza conforme 2019 FPV 183.178,27 183.178,27

17 1 1 Realizzazione nuova struttura scolastica scuola dell'infanzia conforme 2019 FPV 685.699,13 685.699,13

17 7 2
Manutenzioni straordinarie Opere cat. 17 Edilizia sociale e

scolastica, istruzione pubblica
2021 FIM+FI-budget 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

6
Politiche giovanili, sport e 

tempo libero
11 7 1 Manutenzioni straordinarie Opere cat. 11 Sport e spettacolo 2021

BIM piano invest. + PAT

leggi di settore + FIM+FI-

budget

563.000,00 388.000,00 125.000,00 50.000,00

7 7 1
Manutenzioni straordinarie Opere cat. 7 Infrastrutture per

l'agricolutura, pesca e settore primario in genere
2019 FPV 174.086,24 174.086,24

10 7 1 Riqualificazione spiagge lago conforme 2021
PAT leggi di settore +

Alienazioni
1.612.201,71 1.612.201,71

10 7 2 Manutenzioni straordinarie Opere cat. 10 Turistico 2019 BIM - canoni 10.000,00 10.000,00

16 7 1
Manutenzioni straordinarie Opere cat. 16 Igienico sanitario,

risorse idriche, fognatura. Opere di protezione dell'ambiente
2020

FPV+FPV+FIM+FI-

budget+ E non ricorrenti
215.505,54 215.505,54

21 7 1
Manutenzioni straordinarie Opere cat. 21 Altre infrastrutture

pubbliche non altrove classificate
2021

FIM+FI-budget+ E non

ricorrenti
324.000,00 255.000,00 34.000,00 35.000,00

21 7 2 Riqualificazione parco pubblico Giardini Salus conforme 2021 FIM+FI-budget 310.000,00 310.000,00

1 7 1 Miglioramento viabilità di entrata e uscita dal polo scolastico conforme 2021 FIM+FI-budget 400.000,00 400.000,00

1 7 Allargamento via Sottoroveri via Prà (#) conforme 2021 FPV+Fondo 

Strategico+FI-budget + 
902.872,56 902.872,56

1 7 Realizzazione nuova viabilità di accesso al CRZ (#) conforme 2020 FIM+FI-budget 190.000,00 190.000,00

1 7 Rotatoria stazione autobus (#) conforme 2021 FIM+FI-budget 200.000,00 200.000,00

1 7 2 Manutenzioni straordinarie Opere cat. 1 Stradali viabilità 2021

FPV+FIM+FI-budget+ 

Contr. Concessione+ E

non ricorrenti

1.262.980,89 704.480,89 268.500,00 290.000,00

12
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia
17 7 1 Asilo nido - manutenzione straordinaria conforme 2019 FPV 368.050,85 368.050,85

7 7 1 Ristrutturazione malga Basson di Sopra conforme 2019 FPV 469.460,94 469.460,94

7 7 2
Manutenzioni straordinarie Opere cat. 7 Infrastrutture per

l'agricolutura, pesca e settore primario in genere
2019 FPV+BIM piano invest. 340.901,36 295.901,36 20.000,00 25.000,00

8.763.907,82 7.496.407,82 812.500,00 455.000,00

(#) opere realizzate da terzi (PAT e AMNU) per le quali è prevista la compartecipazione del Comune alla spesa

1

MISSIONE

Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

Trasporti e diritto alla mobilità10

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
16

4

9

Istruzione e diritto allo studio

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

C
A

TE
G

O
R

IA

TI
P

O
LO

G
IA

(*) per il dettaglio vedi elenco delle spese in conto capitale e dei relativi mezzi di finanziamento allegate al bilancio di previsione 2019-2021 (nota integrativa)

Totale disponibilità   

Priorità 

per 

categori

a 

Elenco descrittivo dei lavori (*)

Conformità 

urbanistica, 

paesistica, 

ambientale 

(altre 

autorizzazi

oni 

obbligatori

e)

Anno 

previsto per 

ultimazione 

dei lavori

Arco temporale di validità del Programma

Spesa totale
Fonti di finanziamento
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SCHEDA  3 – Programma pluriennale delle opere pubbliche – parte seconda: opere in corso di esecuzione 

Anni 

successivi

esigibil ità della 

spesa

Totale imputato 

nel 2018 e 

precedenti

esigibil ità della 

spesa

Totale imputato 

nel 2019 e 

precedenti

esigibil i tà 

della spesa

Totale 

imputato nel 

2020 e 

precedenti

esigibil ità 

della spesa

1 Ex Scuole Selva - interventi di manutenzione straordinaria 2018 239.791,28 225,00 225,00 225,00 239.566,28 239.791,28

2
Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza e

controllo del territorio 
2018 195.000,00 11.821,73 11.821,73 11.821,73 183.178,27 195.000,00

3 Realizzazione nuova struttura scolastica scuola del l'infanzia 2014 5.653.777,01 4.968.077,88 2.380.095,89 4.968.077,88 685.699,13 5.653.777,01

4
Rifacimento impianto di i l luminazione pubblica e tratto rete

acquedottistica in via dei Capitell i  a Barco 
2018 129.990,54 1.515,00 1.515,00 1.515,00 128.475,54 129.990,54

5 Interventi nell ' ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2018 174.146,24 60,00 60,00 60,00 174.086,24 174.146,24

6 Riqualificazione spiagge lago 2016 1.902.305,20 290.103,49 1.068,62 290.103,49 1.612.201,71 1.902.305,20

7 Asilo nido - manutenzione straordinaria 2018 381.476,02 13.425,17 13.425,17 13.425,17 368.050,85 381.476,02

8 Ristrutturazione malga Basson di Sopra 2018 577.054,30 107.593,36 107.338,36 107.338,36 469.460,94 577.054,30

Anno 2018 Anno 2019

anno di avvio

importo 

imputato nel  

2018 e negli 

anni precedenti

Anno 2020

importo 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 

 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è 

principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio 

immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, 

concessione di lavori pubblici, ecc...). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e 

alla messa a reddito dei cespiti; 

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

 

Di seguito viene riportato un primo elenco di pp.ff. per le quali sussistono i presupposti per una cessione, previa istruttoria del servizio tecnico. 

 

Alienazione p.f. 7319/10 nei pressi di Maso al Vetriolo Vecchio; 

Alienazione di parte delle pp.ff. boschive 7330/1 e 7332/1; 

Alienazione p.f. 3628; 

Alienazione di quota parte della p.f. 7319/1; 

Alienazione p.f.  7715; 

Acquisizione della p.f. 939/6; 



 115 

 

Programma biennale degli acquisti e delle forniture 

Il principio contabile applicato della programmazione allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 evidenzia come al DUP vadano ricondotti tutti gli ulteriori 

strumenti di programmazione contemplati da diverse disposizioni normative. In materia di programmazione delle necessita di acquisizione di forniture e servizi, diversi sono 

i riferimenti normativi, sia a livello nazionale che locale. L'art. 21 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti”, prevede infatti l'adozione da parte delle 

amministrazioni, nell'ambito della rispettiva programmazione economico-finanziaria, di un programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 Euro ed il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha disciplinato le procedure e schemi-

tipo per darvi attuazione, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome. Il sopracitato principio contabile nel disciplinare 

espressamente i contenuti del DUP per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dispone che si consideri approvato, in quanto contenuto nel DUP, senza necessita 

di ulteriori deliberazioni, tra gli altri anche il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; se quindi per gli enti più piccoli, a fini 

semplificatori, il DUP comprende direttamente tale pianificazione nei rimanenti non può non contenerne quantomeno la disciplina. 

In ambito locale poi la legge provinciale n. 23/1990 all'art. 25 prevede la possibilità di adozione di programmi periodici di spesa per le acquisizioni ricorrenti, programmazione 

che costituisce elemento importante anche ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa. 

 



 116 

Programmazione del fabbisogno di personale  

 
Il D.Lgs. 118/2011 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili 

generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della sezione operativa del 

Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 

Il documento di programmazione redatto a luglio si basava sul quadro normativo vigente a tale data e teneva quindi conto del contenuto nel Protocollo d’intesa in materia di 

finanza locale 2018 e dalla Legge provinciale di stabilità, L.P. 29.12.2017, n. 18. 

La legge provinciale n. 15 di data 3.8.2018, di assestamento alla legge di bilancio provinciale per l’anno 2018; contiene numerose novità in materia di personale, che 

interessano le amministrazioni comunali. Con gli articoli 11 e 12, sono state introdotte significative modifiche alla disciplina delle assunzioni di personale da parte dei 

comuni, che modificano e integrano quanto stabilito sia nel Protocollo di Intesa sulla Finanza Locale per il 2018 sia nella legge di stabilità provinciale, L.P. 18/2017.  

In particolare il comma 6 dell’art. 11 prevede che per gli anni 2018 e 2019, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lettera a), numero 1, della legge 

provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell’anno – se 

ciò si rende necessario per assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni e l’erogazione dei servizi – anche utilizzando i risparmi che si rendono disponibili in corso 

d’anno derivanti dalle medesime cessazioni. 

Con l’art. 12 vengono emanate misure per il superamento del precariato; al fine, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le 

aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con 

l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti  

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 

professionale per la quale è indetto il concorso 

Le possibilità consentite con la L.P. 15/2018 si aggiungono a quelle già previste dal  Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per il 2018 e nella legge provinciale di 

stabilità, L.P. 18/2017, che si seguito si riassumono. 

Compatibilmente con gli obiettivi di risparmio, i comuni potranno assumere prioritariamente personale di categoria C o D, con contratto con finalità formative, attraverso 
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una procedura unificata condotta dal Consorzio dei Comuni trentino o dalla Provincia, nella misura del 50% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi 

nell’anno precedente. Nella misura del rimanente 50%, e con gli eventuali risparmi non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere 

personale di ruolo con concorso, bando di mobilità o passaggio diretto. 

La Legge di stabilità provinciale ammette la possibilità, per gli enti che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, di calcolare singolarmente o 

direttamente la quota di risparmio dalle cessazione dal servizio di proprio personale, potendo utilizzare autonomamente tale budget per assunzioni. 

Rimane in ogni caso sempre possibile la sostituzione di: 

→ personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali (casi nei quali la 

disposizione normativa prevede una dotazione minima obbligatoria); 

→ personale la cui spesa è coperta da finanziamento dello Stato, della Comunità europea della Provincia o da entrate tariffarie; 

→ personale adibito ai servizi socio – assistenziali; 

→ figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014. 

Per quanto riguarda le assunzioni di personale non di ruolo il Protocollo d’intesa stabilisce che per il 2018 si possa procedere alla sostituzione di: 

→ personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell’orario di servizio; 

→ personale comandato presso la Provincia oppure da un Comune verso altro ente che non appartenga allo stesso ambito associativo; 

→ personale che sia cessato nel corso del 2017 e che venga a cessare nel 2018, in attesa della copertura definitiva del posto. 

E’ ammessa inoltre la possibilità di assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell’anno 2014. 

La facoltà assunzionale rimane in ogni caso strettamente legata alla disponibilità di risorse economiche a bilancio, alla sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa e 

soprattutto ai vincoli posti dalla legislazione finanziaria in materia. 
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L’attuale dotazione organica è la seguente: 

 N. POSTI 

Segretario Generale 1 

Responsabili di servizio di cui  1 vicesegretario 

generale 
3 

TOTALE 4 

CATEGORIA N. POSTI 

D 2 

C 45 

B 21 

A 12 

TOTALE 80 

TOTALE GENERALE 84 

 

Nota: 

Il numero dei posti si intende sempre a 36 ore. 

La suddivisione dei posti all’interno della categoria tra livello base ed evoluto, e la trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è operata con deliberazione della 

Giunta comunale. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Il quadro delle cessazioni nel prossimo triennio è il seguente: 

 

Categoria e 

Livello 

Figura professionale 2019 2020 2021 

CE4 Collaboratore amm. cont 1   

CB4 Educatore asili nido  1  

BB2 Operaio qualificato  1  

A Operaio  1  

A Operatore d’appoggio  1 1 

BEV4 Operaio specializzato   1 

 

Le cessazioni per collocamento a riposo devono essere considerate come dato indicativo essendo comunque soggette a possibili variazioni. 

Il budget disponibile per nuove assunzioni, determinato in relazione ai risparmi di spesa derivanti da cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente (come previsto 

dal Protocollo in materia di finanza locale per il 2018), può essere così stimato: 

 

 

2019 

(risparmi su cessazioni 2018) 

2020 

(risparmi su cessazioni 2019) 

2021 

(risparmi su cessazioni 2020) 

BUDEGT DISPONIBILE 

PER ASSUNZIONI 
54.802,62 30.765,96 92.174,64 

 

Il budget viene calcolato tenendo in considerazioni gli emolumenti fissi (12 mensilità), non computando gli oneri contributivi e il salario accessorio. 

Sulla base del budget disponibile, nonché delle facoltà previste dalla vigente normativa, si ipotizzano le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2019 : 

n. 1 assistente informatico; 
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n. 1 assistente bibliotecario, attraverso la stabilizzazione di personale a tempo indeterminato operante presso la biblioteca comunale, per finalità sostitutoria di personale 

cessato dal servizio nel corso del 2018; nel presente caso vi è invarianza di spesa; 

 

Altre assunzioni fuori budget: 

n. 2 stabilizzazioni di personale educatore asili nido per evitare il ricorso all’assunzione di personale a tempo determinato.  

n. 1 operaio qualificato falegname in sostituzione di personale in servizio al 31.12.2014 e cessato dal servizio nel corso del 2017. 
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Piano di miglioramento 

 

Proseguiranno le azioni di riduzioni della spesa corrente in attuazione al Piano di miglioramento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 116 dd. 9.6.2016. La 

delibera della Giunta provinciale nr. 1228 del 22.07.2016, in particolare l’allegato 4 “Disposizioni inerenti gli obiettivi di riduzione della spesa corrente” definisce nel dettaglio 

i criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.  

Il parametro da monitorare ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo è definito dal totale dei pagamenti (competenza e residuo) contabilizzati nella 

funzione 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” del titolo 1 “Spese correnti” rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 

2012. Qualora la riduzione sulla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a quest’ultimo potranno concorrere anche le 

riduzioni operate su altre funzioni di spesa, fermo restando che la funzione 1 non può comunque aumentare. 

Per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti il momento per la verifica del conseguimento dell’obiettivo viene fissato al consuntivo dell’anno 2019. 

Alla luce di tali disposizioni, nel corso del 2018 si è provveduto ad effettuare e trasmettere alla PAT il monitoraggio del Piano di miglioramento. Confrontando 

l’aggregato di spesa di riferimento ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo di risparmio (pari a una riduzione di 319.519,27) al 31.12.2017 la 

missione 1 presenta una riduzione di spesa pari a 46.055,98 mentre le riduzioni sulle altre missioni sono pari a 431.970,88. Complessivamente quindi l’obiettivo 

è raggiunto, ma nel corso dell’esercizio andrà posta particolare attenzione al mantenimento del risparmio soprattutto per quanto riguarda la missione 1. 


