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Premessa del Sindaco

Il 2015 non è soltanto anno di elezioni, per cui, correttamente, il bilancio preventivo deve tener conto del subentro, dopo pochi mesi, di una nuova Amministrazione, ma è anche
l'anno in cui sarà ripensato, soprattutto dal punto di vista culturale, il modo di elaborare e di gestire il bilancio come strumento di programmazione, ed infine, inevitabilmente, sarà
un ulteriore anno di passione, in cui lo Stato e per conseguenza la Provincia imporranno in corso d'opera tagli inattesi per provare a far quadrare i conti generali della spesa
pubblica, al fine di uscire dalla crisi che ci attanaglia da anni. 
Ed è questo, non ci si può mai stancare di dirlo, il vero grande problema del nostro, come di tutti gli altri Comuni: perché programmare, senza avere certezza delle risorse
disponibili, è esercizio per maghi, più che per amministratori eletti e per funzionari/dirigenti, anche se i più efficienti e preparati. 
Ciò nonostante il bilancio 2015 presenta proposte di investimento concretamente pensate rispetto ai problemi della città di oggi e di domani. Presenta progetti concreti rispetto
all'evoluzione gestionale della città implementando sempre più buone pratiche informatiche e innovative. Presenta impegni chiari e forti per quel che riguarda la sicurezza urbana,
nonostante le ristrettezze, nonostante i da noi incontrollabili flussi di profughi inviati dai responsabili del Governo, rispetto ai controlli ma soprattutto rispetto alle attività di
prevenzione. Ribadendo che le leggi e anche le ordinanze ci sono, e che il problema è farle rispettare, nonostante Bolzano sia la città a più alta densità di Forze dell'Ordine in
Italia. Presenta impegni ed idee per tutti gli ambiti di intervento attesi dalla nostra popolazione, nel sociale, nello sport, nella scuola, nella cultura, nella mobilità.
Per quanto riguarda le spese correnti, il Preventivo 2015 manifesta un ulteriore sforzo di razionalizzazione, che però, dopo che da oltre vent'anni ci s'impegna ogni anno in questo
senso, è sempre più difficile da conseguire senza tagliare servizi.
E qui sta il punto dolente della discussione in essere in città: da un lato chi difende sempre e comunque i servizi a favore delle fasce deboli (che non sono le uniche destinatarie di
servizi pubblici, evidentemente), dall'altro i fautori del dover tagliare ad ogni costo qualche servizio, quasi che la qualità di un Comune sia dimostrata solo se, operando tagli
secchi, ammetta di aver svolto in passato servizi "esagerati".
Ebbene, io non credo che a Bolzano si sia mai esagerato, nell'individuare servizi da dare, che sono poi risposte a bisogni manifestati dai cittadini. Per cui, se nella nostra città c'è
un servizio pasti a domicilio, è perché esso concilia l'esigenza di alimentarsi, pur avendo problemi di mobilità, con il contatto quotidiano con una persona che altrimenti non ci
sarebbe, da cui deriva un controllo sociale. Se si dà, come Comune, la possibilità di trascorrere soggiorni marini o termali a costi sostenibili anche a coloro che altrimenti non se li
potrebbero permettere, si fa prevenzione sanitaria, evitando che si incrementino i costi per curare le predette persone, in quanto si ammalano meno. Se si mettono a disposizione
alloggi, protetti o no, ciò permette di consentire il diritto alla casa anche a chi magari non la troverebbe, neppure mediante l'IPES.Così come non credo, come una certa mentalità
da bancario oggi vuol far credere, che indebitarsi sia di per sé un male. Se è necessario costruire una scuola, un ponte, una strada, una palestra, per far star meglio la nostra
popolazione, è ovvio e normale contrarre un debito: tra l'altro, oggigiorno, il meccanismo del Fondo di Rotazione istituito dalla PAB consente di indebitarsi ad interessi zero o quasi
zero, cosa vantaggiosa in quanto tale. Così come va sempre ricordato che, quando il Comune investe, le spese correnti aumentano, perché gli investimenti comunali generano
costi, non ricavi: sennò non saremmo erogatori di servizi pubblici, bensì investitori privati. È inevitabile, ma non è un male.
Da ultimo un auspicio: nella discussione generale sul futuro del Paese riaffiora ogni tanto l'idea di "togliere i privilegi" alle autonomie speciali. Tralasciando le considerazioni ovvie
sul risparmio di fatto che comportano le autonomie, sempreché ovviamente lo Stato tagli di conseguenza le sue strutture diventate pleonastiche (cosa che finora non ha mai
fatto), sottolineo ancora e sempre che è oltremodo necessario evolvere anche l'autonomia dei Comuni, e del nostro in particolare, rispetto alla Provincia. In questo senso
l'impegno, finora solo tale, del Presidente Kompatscher a riconoscere ad ogni Comune trasferimenti dalla fiscalità generale legati al gettito fiscale prodotto è un passo confortante.
Confidando che il 2015 sia l'anno buono anche per questo cambio di passo.

Luigi Spagnolli
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Introduzione

Ai sensi dell’art. 13 del DPGR 28.05.1999, n. 4/L viene allegata al bilancio annuale e al bilancio pluriennale la relazione previsionale e programmatica, che copre un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli.

Per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad
essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Tutte le entrate e spese sono iscritte in bilancio. Il bilancio
di previsione è redatto osservando i principi di veridicità e di unità.

Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata.
La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non
prevedibili in via continuativa.

La tabella seguente spiega l’andamento della situazione economica: 

2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

Entrate tributarie 34.631.652,77 33.351.270,44 48.920.750,00 48.940.450,00 48.940.450,00 48.940.450,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti 115.431.814,17 113.139.536,85 95.465.104,72 107.199.266,17 102.811.412,10 101.159.049,87

Entrate extratributarie 47.593.974,06 45.513.348,94 42.468.509,38 40.932.342,89 41.415.299,24 41.644.355,07

Totale entrate correnti 197.657.441,00 192.004.156,23 186.854.364,10 197.072.059,06 193.167.161,34 191.743.854,94

Spese correnti 166.804.777,58 169.482.740,15 174.644.894,55 184.180.847,35 180.056.896,70 180.835.100,45

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 13.671.721,22 13.812.308,33 12.209.469,55 12.891.211,71 13.110.264,64 10.908.754,49

Totale spese 180.476.498,80 183.295.048,48 186.854.364,10 197.072.059,06 193.167.161,34 191.743.854,94

Equilibrio Finanziaria 17.180.942,20 8.709.107,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Il bilancio di previsione
Il bilancio di previsione commentato dalla presente relazione previsionale e programmatica è redatto ai sensi dell’art. 5 del DPGR 28.05.1999, n.4/L osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla
legge.
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Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.
L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto
dell'entrata.
I titoli dell'entrata sono:
Titolo I - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite
dalla Regione e dalla Provincia;
Titolo III - Entrate extra tributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti; 
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti; 
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi. 

La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che
gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. 
I titoli della spesa sono:
Titolo I - Spese correnti; 
Titolo II - Spese in conto capitale; 
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; 
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. 

Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il
raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e
mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati
negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate
dal Comune.
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Composizione della Giunta comunale 

Sindaco

LUIGI SPAGNOLLI

Giunta comunale

Nome Competenze

LUIGI SPAGNOLLI
Sindaco

Piano strategico, bilancio, finanze e tributi, affari generali e modifiche statutarie e regolamentari, anagrafe e stato civile,
avvocatura, Polizia Municipale, Informatica, impianti di smaltimento rifiuti, odonomastica, energia, vigneto comunale,e altra
competenza non compresa tra quelle di seguito elencate

KLAUS LADINSER
Vice Sindaco

Sport, economia, protezione civile, giardineria comunale, espropri, innovazione, compresi i progetti di miglioramento del
funzionamento del Comune, proposta di finanziamento delle istituzioni e manifetazioni culturali in lingua tedesca, gestione e
sviluppo del patrimonio comunale, turismo, compresa la gestione dei Castelli Roncolo e Mareccio

LUIGI GALLO
Assessore alla Partecipazione, al Personale e ai
Lavori Pubblici

Lavori pubblici, personale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, edilizia pubblica, manutenzione opere edili, sicurezza
del lavoro, partecipazione dei cittadini alle attività del Comune, decentramento e coordinamento dei Consigli di Quartiere, centro
per la Pace

MAURO RANDI
Assessore alla Politiche Sociali e ai Giovani

Programmazione e vigilanza sull'ASSB, promozione e prevenzione sociale, centri di prima accoglienza, lavoro, servizi sanitari e
rapporti con l'ASL, farmacie comunali, rapporti con la cooperazione, pianificazione dei servizi sociali e progetti di sviluppo di
comunità, attuazione e gestione del piano sociale comunale

JUDITH KOFLER
Assessora alla Scuola, al Tempo Libero e alla
Mobilità

Scuola materna, istruzione pubblica e attività para- ed extrascolastiche,servizi cimiteriali e pompe funebri,rapporto con
università e ricerca, attività ricreative e del tempo libero, mobilità e traffico, formazione professionale

MARIA CHIARA PASQUALI
Assessora all'Urbanistica, alla Casa e ai Tempi
della Città

Pianificazione del territorio, comprese le nuove zone di espansione e le nuove zone produttive, autorizzazioni edilizie e vigilanza
sulle costruzioni, statistica e tempi della città, sistema informativo territoriale e cartografia, politiche per la casa e case
comunali , tutela del paesaggio e degli insiemi

PATRIZIA TRINCANATO
Assessora alla Cultura, alla Convivenza,
all'Ambiente e alle Pari Opportunità 

Cultura, sistema delle biblioteche , pari opportunità, finanziamento delle istituzioni e manifestazioni culturali di lingua tedesca e
ladina su proposta del Vicesindaco rispettivamente della Consulta ladina , attività di programmazione e di controllo rispetto alla
qualità dell'ambiente urbano con riferimento all'aria, all'acqua, al suolo e al rumore, problematiche dell'asporto rifiuti e rapporti
con SEAB, tutela del patrimonio artistico, rapporti con musei e con istituzioni ed enti culturali
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Sezione 1
Caratteristiche generali della popolazione del territorio, 

dell'economia insediata e dei servizi dell'ente 

1.1 Popolazione

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi di
investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l’altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione.

1.1.1 Popolazione legale al censimento 102.575

2009 2010 2011 2012 2013

1.1.2 Popolazione 103.135 104.029 104.841 103.891 105.713

di cui: Femmine 53.788 54.236 54.742 54.451 55.219

Maschi 49.347 49.793 50.099 49.440 50.494

Famiglie 46.838 47.278 47.563 47.465 48.329

Convivenze 74 75 76 76 73

1.1.3 Popolazione al 01.01.2013 103.891

1.1.4 Nati nell'anno 978

1.1.5 Deceduti nell'anno 1.050

Saldo naturale -72

1.1.6 Immigrati nell'anno 4.994

1.1.7 Emigrati nell'anno 3.100

Saldo migratorio 1.894

1.1.8 Popolazione al 31.12. 2013 105.713
di cui:

1.1.9 In età prescolare 0-6 anni 7.167

1.1.10 In età scuola obbligo 7-14 anni 8.280

1.1.11 In forza di lavoro 15-29 anni 15.784

1.1.12 In età adulta 30-65 anni 52.478

1.1.13 In età senile oltre 65 anni 23.434
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1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2009 2010 2011 2012 2013

Tasso di natalità 9,06 9,41 9,13 9,34 9,25

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2009 2010 2011 2012 2013

Tasso di mortalità 9,03 9,53 9,81 10,22 9,93

9/136



1.2 Territorio

1.2.1 Superficie 52,34 km²

1.2.2 Risorse idriche

Descrizione Numero Annotazioni

Laghi 0

Fiumi e torrenti 5

1.2.3 Strade
La rete viaria comunale ai sensi dell’art. 4 della LP 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione Numero Valore Annotazioni

Strade statali / 10 km

Strade provinciali / 31,5 km

Strade comunali / 132 km

Strade vicinali / - km

Autostrade / 9,85 km

1.2.4 Piani e strumenti urbanistici vigenti

Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano regolatore approvato SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano di fabbricazione NO
Piano edilizia economica e 
popolare SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano insediamento produttivi

Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Industriali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Artigianali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Commerciali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Altri strumenti (specificare) NO
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1.3 Servizi

1.3.1. Personale

Q.F. 

PROFILO

PROFESSIONALE N. POSTI PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA 

N. DIPENDENTI IN 

SERVIZIO 

31.12.2013

2
Addetto alle pulizie qualificato, Inserviente, Guardia giurata ad esaurimento, Autista di autovettura e di autocarri
leggeri, Ausiliario ai Beni Culturali, Operaio generico, Usciere, Usciere-Autista autovetture, Custode-Portiere

141 141

3
Aiuto cuoco, Aiuto cuoco-inserviente, Custode manutentore,Operaio qualificato, Operaio qualificato area tecnico-
edile, Operaio qualificato settore giardineria ad esaurimento, Necroforo 

52 53

4

Coadiutore settore cultura ad esaurimento, Centralinista, Coadiutore, Messo comunale, Ausiliario di biblioteca ad
esaurimento, Autista necroforo, Autista con responsabilità trasporto di persone, Commesso di farmacia, Cuoco
specializzato, Custode del cimitero, Agente di polizia ausiliaria, Operaio specializzato falegname, Operaio
specializzato settore edile, Operaio specializzato muratore, Operaio specializzato saldatore, operaio specializzato
elettricista, Operaio specializzato autista, Operaio specializzato idraulico, Operaio specializzato pittore, Operaio
specializzato giardiniere, Operaio specializzato tipografo, Operaio specializzato settore copisteria, Operaio
specializzato magazziniere, Magazziniere – autista, Operaio specializzato fabbro, Operaio specializzato posatore.

199 194

5
Agente accertatore, Disegnatore, Operatore amministrativo, Operatore amministrativo settore biblioteca ad
esaurimento, Operatore amministrativo settore informatica, Vigile urbano, Operaio altamente specializzato

277 285

6
Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Bibliotecario, Consulente ambientale, Assistente amministrativo
settore contabilità, Geometra, Programmatore C.E.D., Vigile coordinatore, Segretario del servizio onoranze funebri,
Assistente tecnico settore giardineria

230 226

7
Assistente amministrativo con studi universitari almeno biennali, Capo ufficio ad esaurimento, Funzionario Polizia
Municipale, Geometra con abilitazione professionale, Perito industriale con abilitazione, Assistente Informatico con
studi universitari almeno biennali

14 20

8

Analista di sistema, Analista programmatore, Funzionario amministrativo settore cultura, Funzionario amministrativo,
Funzionario amministrativo settore contabilità, Funzionario Polizia Municipale, Funzionario tecnico (settore
ambiente), Funzionario tecnico (settore giardineria), Funzionario tecnico (settore tecnico) Traduttore, Operatore
laureato in scienze sociali

100 89

9
Segretario Generale, Vicesegretario Generale, Architetto, Avvocato, Esperto area ambientale, Farmacista, Ingegnere
(settore tecnico), Ingegnere (settore informatica), Urbanista

35 47

I Livello Dirigenziale 5 5

II Livello Dirigenziale 0 0

Giornalisti 4 4

TOTALE 1057 1064
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Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso 

totale n.1064

di ruolo n.1011

supplenti n.36

a tempo determinato n.17

1.3.2 Strutture esistenti sul territorio

Tipologia 2014 2015 2016 2017

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.1 Asili nido (n. sezioni) 10 542 Posti 10 542 Posti 10 542 Posti 10 542 Posti

1.3.2.2 Scuole materne (n. sezioni) 44 3040 Posti 46 3058 Posti 47 3062 Posti 47 3062 Posti

1.3.2.3 Scuole elementari (n. classi) 20 5218 Posti 20 5218 Posti 20 5218 Posti 20 5218 Posti

1.3.2.4 Scuole medie (n. classi) 14 3481 Posti 14 3481 Posti 14 3481 Posti 14 3481 Posti

1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani 12 732 Posti 12 732 Posti 12 732 Posti 12 732 Posti

1.3.2.6 Farmacie comunali 6 / 6 / 6 / 6 / 

Tipologia 2014 2015 2016 2017

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.7 Rete fognatura - bianca / 121 km / 121 km / 121 km / 121 km

Rete fognatura - nera / 130 km / 130 km / 130 km / 130 km

Rete fognatura - mista / - km / - km / - km / - km

1.3.2.8 Esistenza depuratore SI / SI / SI / SI / 

1.3.2.9 Rete acquedotti / 135 km / 135 km / 135 km / 135 km

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SI / SI / SI / SI / 

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini 122,4 - ha 122,4 - ha 122,4 - ha 122,4 - ha

1.3.2.12 Punti di illuminazione pubblica 12000 / 12000 / 12000 / 12000 / 

1.3.2.13 Rete Gas / 146 km / 146 km / 146 km / 146 km

1.3.2.14 Raccolta rifiuti - civile / 54401611 kg / 54401611 kg / 54401611 kg / 54401611 kg

Raccolta rifiuti - industriale / - kg / - kg / - kg / - kg

Raccolta rifiuti - raccolta differenziata NO 30271801 kg NO 30271801 kg NO 30271801 kg NO 30271801 kg

1.3.2.15 Esistenza discarica SI / SI / SI / SI / 
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Tipologia 2014 2015 2016 2017

Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero

1.3.2.16 Mezzi operativi / 45 / 45 / 45 / 45

1.3.2.17 Veicoli / 213 / 213 / 213 / 213

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SI / SI / SI / SI /

1.3.2.19 Personal computer / 900 / 900 / 900 / 900

1.3.3 Organismi gestionali

Tipologia 2014 2015 2016 2017 Annotazioni

Numero Numero Numero Numero

1.3.3.1 Consorzi 3 1 1 1

1.3.3.2 Aziende 1 1 1 1

1.3.3.3 Istituzioni 0 0 0 0

1.3.3.4 Società di capitali 11 11 11 11

1.3.3.5 Concessioni 0 0 0 0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio  1)  Consorzio Bivio Kaiserau 
 2)  Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda  1)  Azienda dei Servizi Sociali

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.  1)  Azienda Energetica S.p.A 
 2)  SASA S.p.A 
 3)  Servizi Energia Ambiente Bolzano - S.E.A.B. S.p.A.
 4)  Areale Bolzano - ABZ S.p.A.
 5)  Fiera Bolzano S.p.A.
 6)  Ecocenter S.p.A.
 7)  Autostrada del Brennero S.p.A. 
 8)  Unifarm S.p.A.
 9)  Funivia del Colle S.r.l.
10) Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l. 
11) Selfin S.r.l. 

1.3.3.7.1 Altro (specificare)  1)  Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano
 2)  Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano
 3)  Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa 
 4)  TIS Techno Innovation South Tyrol Soc.Coop.p.A. 
 5)  Banca Popolare Etica Soc.Coop.p.A. 
 6)  Res Tipica In Comune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in data 30.07.09)
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Le   S  ocietà   Partecipate     d  e  l Comune  

Le società di servizi pubblici: il rapporto tra l’ente locale quale ente titolare della funzione e le società affidatarie dei servizi pubblici è regolato da appositi contratti di servizio o
comunque, da specifici contratti o convenzioni stipulate.

Azienda Servizi Sociali Bolzano – ASSB (100%): L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano (A.S.S.B.) è ente strumentale del Comune di Bolzano, è dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, dai piani sociali provinciale e comunale e quelle
che le vengono conferite dal Comune di Bolzano. All’Azienda è affidata la gestione diretta ed indiretta dei servizi sociali sul territorio di Bolzano. L’Azienda Servizi Sociali di
Bolzano è stata istituita con deliberazione n. 106 del 17 settembre 1998 dal Consiglio comunale di Bolzano, che ne ha approvato lo Statuto, documento di base per la vita
dell’ente, e ha iniziato la propria attività con il 1°gennaio 1999. È nata dalla confluenza delle competenze e del personale della Comunità comprensoriale di Bolzano e della
Ripartizione Servizi sociali del Comune di Bolzano con l’intento di gestire unitariamente tutti i servizi sociali del territorio cittadino con strategie definite e programmate e con
funzione di punto di riferimento unico per la comunità cittadina.

Azienda Energetica – A.E. S.p.A. (50%)
La società ha per oggetto sociale l’esercizio delle attività di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, salvo nucleare e la relativa distribuzione e vendita. Il gruppo AE
opera inoltre nel settore del gas naturale per autotrazione e partecipa ad attività di telecomunicazione per il tramite della consociata MC - LINK S.p.A.A seguito della delibera di
Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito alla A.E. S.p.A. a partire dall’esercizio 2004.L’elettricità che l’AE-
EW produce e distribuisce è ottenuta dalla gestione di alcuni impianti idroelettrici con minimo impatto ecologico, e tutta la filosofia aziendale ruota attorno al concetto di attenzione
all’ambiente.Per concretizzare queste politiche l’AE-EW si è dotata di un Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2000.

SASA S.p.A. (53,34%)
La Sasa Spa gestisce servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico su strada e fornisce servizi di trasporto a noleggio con conducente, nei comuni di Bolzano, Laives,
Merano e Lana.Missione aziendale è fornire al territorio di competenza un servizio di trasporto pubblico in grado di soddisfare le esigenze della popolazione e garantire l’efficienza
del servizio erogato.   1.1.2001: trasformazione in società per azioni, da ACT-VVB (Azienda Consortile Trasporti – Verkehrsverbund) in SASA SpA-AG.

Servizi Energia Ambiente Bolzano – SEAB S.p.A. (99%)
La SEAB S.p.A. gestisce per conto del Comune di Bolzano i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, il Servizio acqua, il Servizio fognature, il Servizio igiene ambientale, i
parcheggi pubblici (Bolzano-Centro, Tribunale, Palasport, via Alessandria, via Perathoner, Rosenbach) e le "zone blu".Con la costituzione di Servizi Energia Ambiente nel giugno
2000, il Comune di Bolzano ha recepito la direttiva comunitaria sul riordino del sistema delle aziende di servizi pubblici. Dal 31.12.2006 la società gestisce anche il servizio di
raccolta rifiuti del Comune di Laives. A seguito della delibera di Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito
alla A.E. S.p.A., a partire dal 2004. Ne è conseguita una profonda riorganizzazione aziendale. Il Comune di Bolzano dal 1^ novembre 2010 ha affidato a SEAB anche la gestione
del Palaonda.

Areale Bolzano – ABZ S.p.A. (50%)

L'Areale Bolzano Spa è stata costituita in data 10.08.2007 e ha come scopo l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e la posa in essere
delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni
dell’areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

14/136



Fiera di Bolzano S.p.A. (4,63%)

Costituita in data 19.05.1952 e ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la
commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi. in particolare: gestisce il quartiere fieristico - espositivo e congressuale di Bolzano , sia
attraverso l'organizzazione diretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a società' ed enti che organizzano manifestazioni fieristico -
espositive e congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico
altoatesino ed altre manifestazioni; e/o indirettamente anche per conto di terzi. Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, principalmente nel
territorio della provincia di Bolzano, può consentire inoltre l'utilizzo dell'area e dei servizi del quartiere fieristico per ogni opportunita' coerente con gli scopi istituzionali e di
interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee, manifestazioni sportive o altro. Può coordinare su delega della Provincia Autonoma di Bolzano l'attività
fieristica di altre strutture espositive dislocate sul territorio provinciale. A sostegno dell'anzidetta attivita' organizza e gestisce progetti di promozione e di pubblicita' sui mercati
nazionali ed esteri. Gestisce ed organizza, anche tramite terzi e per conto di terzi, tutte le strutture accessorie e pertinenziali.

Eco Center S.p.A. (43,86%)

Costituita in data 22.03.1994 e ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata
ad un’efficiente tutela dell’ambiente nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli Enti Soci. La società opera su affidamento diretto
(in house) di incarico da parte degli enti pubblici partecipanti, agendo come vero e proprio organo delle amministrazioni pubbliche partecipanti, che esercitano sulla stessa un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa ha inoltre per oggetto ogni attività utile al più razionale utilizzo delle capacità produttive negli impianti e laboratori a sua
disposizione. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell’oggetto
sociale.La società può inoltre nell’ambito delle attività elencate mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che producano beni o servizi di interesse
generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Autostrada del Brennero S.p.A.(4,23%)

L'Autostrada del Brennero Spa costituita in data 20.02.1959 e ha per oggetto la promozione, progettazione, costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'Autostrada
Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonchè di opere stradali, contigue e complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o
comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione aisensi della legge.La società potrà inoltre costituire o partecipare a società,
che hanno per oggetto:a) il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;b) il trasporto
intermodale di merci anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre strutture e servizi logistici prioritariamente sull'asse del Brennero;c) attività di studio,
di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonchè di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo della sicurezza
stradale e ambientale, con ricadute sull'attiviità di trasporto;d) la gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio
all'ingrosso e al minuto di carburante e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in
genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata in via prevalente al servizio dell'attività autostradale. Per la costruzione e per
l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai,
esercenti), osservando altresì per la provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.

Unifarm S.p.A. (1,33%)

La società costituita in data 05.10.1970 ha per oggetto: il commercio all'ingrosso, e il più direttamente possibile, di specialità medicinali, articoli sanitari, dispositivi medici e quanto
altro occorrente per il rifornimento delle farmacie, delle strutture previste dal servizio sanitario nazionale e di quelle che perseguono fini analoghi; l'attività nel settore degli ausili e
protesi per persone disabili, malate o anziane, svolta attraverso la farmacia, ma anche direttamente al pubblico;l'acquisizione e la gestione di autorizzazioni alla immissione in
commercio di specialità medicinali, di presidi medico chirurgici e di integratori dietetici operanti nel settore della sanità, fra cui a titolo esemplificativo la contabilizzazione di ricette,
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la fornitura e la manutenzione di hardware e software per la gestione della farmacia, la creazione e gestione di banche dati a contenuto tecnico professionale anche in
collaborazione con università e istituti di ricerca, la distribuzione di farmaci per conto di enti pubblici, la realizzazione di banche dati che consentono la stampa di foglietti illustrativi
in lingua diversa da quella italiana ecc.; l'esame, la valutazione e la certificazione dei prodotti para-farmaceutici, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca; la
pubblicazione e la distribuzione, principalmente alle farmacie, di stampe e riviste attinenti alla salute e al benessere. Potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società
o consorzi aventi oggetto analogo al proprio, nonché compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali. E' escluso
l'esercizio di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e comunque di ogni attività che sia riservata per legge a specifici soggetti.

Funivia del Colle S.r.l. (100%)

La società partecipata dal Comune di Bolzano appositamente costituita in data 16.10.1919 per la gestione del’ impianto funiviario Bolzano – Colle, con più di 100 anni di attività.
Tra gli scopi della società rilevano, oltre alla già citata gestione dell'impianto funiviario, anche lo sviluppo turistico della zona del Colle tramite la costruzione e la gestione di
impianti turistici appositi. Si tratta di una S.r.l. a socio unico.

Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l. (54%)

Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano è stato costituito nel 1962 come mercato ortofrutticolo all'ingrosso e ampliato nel 1987
con l'inserimento di altri settori merceologici.Nasce come una struttura al servizio di tutta la comunità cittadina nell'approvvigionamento alimentare all'ingrosso e al dettaglio,
proponendo una cultura alimentare di prodotti locali e di stagione.

Selfin S.r.l. (4,61%)

Costituita in data 12.09.1999, ha per oggetto l'esercizio delle attività elettriche, le attività di produzione,importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione,
nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. L'assunzione, la vendita e la gestione di partecipazioni in società, che producono beni o servizi di
interesse generale. Inoltre la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale. Essa può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese avente oggetto affine o complementare al
proprio.

Ente Autonomo TEATRO STABILE (60%)

L'Ente Autonomo Teatro Stabile venne costituito nel 1950, ma solamente nel 1992 ha ottenuto uno Statuto definitivo che vede il Comune di Bolzano e la Provincia Autonoma di
Bolzano come soci fondatori di questa importante istituzione culturale con più di cinquant’anni di attività teatrale.
Le finalità artistiche dell’Ente sono il sostegno e la diffusione del teatro nazionale d’arte e di tradizione e del repertorio italiano contemporaneo, con riferimento all’ambito cittadino,
provinciale e regionale e ai suoi rapporti con la cultura tedesca. Propone, inoltre, iniziative per la diffusione della cultura teatrale nelle scuole anche attraverso la proposta di
spettacoli e il sostegno delle iniziative teatrali giovanili.

Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano (30%)

L'Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano fu costituito in data 20.09.1934 e ha come oggetto l'impianto e l'esercizio di magazzini generali in città e fuori, l'esercizio di
concessioni relative al movimento di carico, scarico, trasporto e conservazione di merci, con qualsiasi mezzo, nonché ogni altra operazione. 
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Le   Fondazioni  

Le Fondazioni sotto elencate promuovono lo sviluppo della musica, dell’arte, del turismo e della cultura nell’ambito del territorio comunale, ed in particolare:

la Fondazione del Teatro Comunale e Auditorium nasce su iniziativa del Comune e della Provincia di Bolzano nel maggio 2000 con lo scopo di gestire le strutture del Teatro
Comunale e dell'Auditorium. Oltre ad occuparsi dell'amministrazione e della manutenzione delle due strutture, il Teatro Comunale e l'Auditorium, la Fondazione è responsabile
anche della programmazione artistica del Teatro Comunale nell'ambito del teatro musicale (opera lirica, operette...) e della danza;

Fondazione Gustav Mahler Musica e Gioventù è stata costituita nel 1999 da un'idea del Maestro Claudio Abbado e rappresenta il logico esito dell'intensa collaborazione
artistico - organizzativa avviata da tempo tra la Città di Bolzano e la Gustav Mahler Jugendorchester, che ne sono i due soci fondatori. Ogni anno nel mese di settembre la
Fondazione, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, organizza corsi di alto perfezionamento musicale per giovani musicisti provenienti da tutta Europa;
Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento nasce per iniziativa delle Province Autonome, dei Comuni di Bolzano e Trento e della Regione Autonoma Trentino
- Alto Adige con sedi a Bolzano e Trento. La Fondazione si propone di contribuire all’elevazione della cultura musicale nelle suddette provincie;

Fondazione Concorso Pianistico Internazionale F. Busoni è stata costituita nell’anno 2000 per volontà del Comune di Bolzano e il Conservatorio statale di musica “C.
Monteverdi” quali soci fondatori storici e l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano quale socio fondatore ordinario. Si propone di promuovere a Bolzano la continuità del
concorso internazionale pianistico intitolato a Ferruccio Busoni e realizzare altre manifestazioni quali premi, concerti, convegni, pubblicazioni e mostre incentrate sulla figura
artistica di Ferruccio Busoni e sulla storia del Concorso;

Fondazione Castelli di Bolzano è stata fondata dal Comune di Bolzano nell’anno 2007 con sede legale nel Comune di Renon. La fondazione si propone come scopo la gestione
e la rivalutazione del Castel Roncolo e Castel Mareccio con l’annessa foresteria e altri beni di interesse artistico e culturale, tramite la promozione di varie iniziative per i castelli,
per consentire la più ampia valorizzazione dei manieri, la loro conoscenza ed il loro utilizzo. 
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1.3.5 Funzioni esercitate su delega

1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla provincia

Riferimenti normativi SCUOLE MATERNE: L.P. 17 agosto 1976, n. 36; L.P. 16 luglio 2008, n.5

SERVIZI SOCIALI: L.P. 30 aprile 1991, n. 13

ASSISTENZA SCOLASTICA: L.P. 31 agosto 1974, n.7

Funzioni o servizi SCUOLE MATERNE: Gestione delle scuole materne provinciali 

SERVIZI SOCIALI: Assistenza pubblica, assistenza economica (di base, agli anziani, ai portatori di
handicap), pagamento di rette, aiuto domiciliare

ASSISTENZA SCOLASTICA e REFEZIONI SCOLASTICHE: consulenza per le mense ed iscrizione al
servizio di ristorazione scolastica 

Trasferimenti di mezzi finanziari SCUOLE MATERNE: 500.000,00 euro di trasferimenti correnti 

SERVIZI SOCIALI: 48.207.613,00 €

ASSISTENZA SCOLASTICA: 1.500.000,00 €
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1.4 Economia insediata

Imprese registrate al 31.12.2013

Settori economici: Impresa di cui artigiane

Agricoltura e silvicoltura 671 7

Alimentari e affini 47 22

Lavorazione del legno 36 29

Lavorazione del metallo e prodotti in metallo 95 57

Fabbricazione macchinari, componenti e mezzi di trasporto 56 11

Altre attività manifatturiere 439 259

Produzione e fornitura di energia, acqua, gestione rifiuti, servizi ambientali 262 1

Costruzioni 1.541 764

Commercio, manutenz. e riparaz. di autoveicoli e motocicli 260 97

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 1.224 6

Commercio al dettaglio 1.155 31

Trasporti 315 147

Alloggio 62 0

Ristorazione 816 42

Massmedia, informatica e telecomunicazioni 405 14

Servizi finanziari e assicurativi 307 0

Attività immobiliari 803 1

Attività professionali, scientifiche e tecniche 707 77

Altri servizi per attività economiche 1.108 591

Attività prevalentemente pubbliche 187 8

Non classificati 941 0

TOTALE 11.437 2.164

DI CUI IMPRESE PRODUTTIVE 10.766 2.157
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Sezione 2
Analisi delle risorse

In riferimento alle seguenti tabelle si precisa che il periodo dimostrato copre sei esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) uno rappresenta
quello corrente (previsione con variazioni di bilancio) e tre riguardano gli esercizi futuri. 

Il bilancio di previsione prevede entrate e spese complessive nell’ammontare di 317.709.736,16 Euro. La tabella seguente dà una visione generale sullo sviluppo delle entrate a
titoli e categorie.

Titolo Categoria
2012 

Consuntivo
2013 

Consuntivo
2014 Eser. 

corso
2015 

Previsione
2016 

Previsione
2017 

Previsione

Scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 36.288.804,90 42.874.764,99 16.359.426,53 8.542.500,00 7.352.500,00 1.752.500,00 -48,00 %

1 Entrate tributarie 1 Imposte 34.546.166,91 33.244.065,70 48.836.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00 0,04 %

2 Tasse 3.611,25 5.134,20 500,00 200,00 200,00 200,00 -60,00 %

3 Sonderabgaben und andere eigene Entrate tributarie 111.815,00 128.593,55 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 %

Totale Titolo 1 34.661.593,16 33.377.793,45 48.946.750,00 48.966.450,00 48.966.450,00 48.966.450,00 0,04 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 5.986.777,02 6.203.910,84 2.609.816,00 6.086.288,68 2.609.816,00 2.609.816,00 133,21 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 70.660.142,48 64.413.063,55 50.775.156,12 50.810.364,49 49.898.983,10 48.246.620,87 0,07 %

3
Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni 
delegate 38.769.894,67 42.421.982,46 42.021.891,00 50.207.613,00 50.207.613,00 50.207.613,00 19,48 %

4
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali 473.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 15.000,00 100.580,00 99.380,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 -4,41 %

Totale Titolo 2 115.904.919,17 113.139.536,85 95.506.243,12 107.199.266,17 102.811.412,10 101.159.049,87 12,24 %

3 Entrate extratributarie 1 Proventi dei servizi pubblici 20.965.817,92 21.687.531,28 22.233.830,00 22.268.230,00 22.268.230,00 22.268.230,00 0,15 %

2 Proventi dei beni dell' ente 8.388.545,83 8.451.397,50 7.546.300,00 7.509.300,00 7.529.300,00 7.529.300,00 -0,49 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 876.875,00 881.051,06 178.000,00 158.003,36 158.000,00 158.000,00 -11,23 %

4
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società 11.240.526,79 16.376.581,79 13.652.532,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 -43,97 %

5 Proventi diversi 7.018.075,96 5.953.770,20 5.360.379,38 3.846.809,53 4.309.769,24 4.538.825,07 -28,24 %

Totale Titolo 3 48.489.841,50 53.350.331,83 48.971.041,38 41.432.342,89 41.915.299,24 42.144.355,07 -15,39 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossioni di crediti 1 Alienazione di beni patrimoniali 4.027.110,59 7.185.331,43 34.600.000,00 27.683.400,00 6.142.750,00 2.012.300,00 -19,99 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 12.866.835,77 15.663.035,15 31.988.792,53 20.837.221,10 19.811.367,46 11.183.367,46 -34,86 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 159.155,43 166.631,33 1.030.000,00 338.000,00 507.500,00 140.000,00 -67,18 %

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.813.936,66 6.774.579,42 3.961.091,00 5.331.091,00 4.831.091,00 4.821.091,00 34,59 %

6 Riscossione di crediti 1.717.811,25 6.515.258,65 1.428.928,48 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Totale Titolo 4 22.584.849,70 36.304.835,98 73.008.812,01 54.189.712,10 31.292.708,46 18.156.758,46 -25,78 %
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5 Accensione di prestiti 1 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 %

2 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Assunzione di mutui e prestiti 1.618.500,00 6.090.300,00 13.150.000,00 16.403.465,00 17.694.000,00 4.700.000,00 24,74 %

4 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 5 1.618.500,00 6.090.300,00 33.150.000,00 36.403.465,00 37.694.000,00 24.700.000,00 9,81 %

6 Servizi per conto di terzi 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.360.622,66 4.374.070,28 5.070.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -0,39 %

2 Ritenute erariali 8.349.912,18 8.070.139,45 12.236.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -0,04 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 632.971,59 608.628,27 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

4 Depositi cauzionali 442.763,31 407.286,67 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.109.961,50 3.627.456,59 12.335.388,49 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 -83,62 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.532,00 105.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 106.100,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -1,04 %

Totale Titolo 6 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02 %

Totale Entrate 275.546.271,67 302.330.676,36 347.259.761,53 317.709.736,16 291.008.369,80 257.855.113,40 -9,00 %
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2.1 Fonti di finanziamento

2.1.1 Quadro Riassuntivo
L’esposizione delle fonti di finanziamento definisce da una parte la provenienza delle entrate e dall’altra il loro utilizzo. Viene identificato quale parte delle entrate viene adoperata
per la copertura delle spese correnti nonché per il rimborso di debiti e quale parte viene utilizzata per coprire le spese d’investimento.

2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

Titolo 1 Entrate tributarie 34.661.593,16 33.377.793,45 48.946.750,00 48.966.450,00 48.966.450,00 48.966.450,00

Titolo 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 115.904.919,17 113.139.536,85 95.506.243,12 107.199.266,17 102.811.412,10 101.159.049,87

Titolo 3 Entrate extratributarie 48.489.841,50 53.350.331,83 48.971.041,38 41.432.342,89 41.915.299,24 42.144.355,07

Entrate correnti 199.056.353,83 199.867.662,13 193.424.034,50 197.598.059,06 193.693.161,34 192.269.854,94

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 3.412.510,77 15.513.072,05 2.547.000,00 2.542.500,00 1.752.500,00 1.752.500,00

Totale Entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A) 202.468.864,60 215.380.734,18 195.971.034,50 200.140.559,06 195.445.661,34 194.022.354,94

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 17.063.388,31 25.431.260,71 68.339.883,53 49.589.712,10 27.192.708,46 14.056.758,46

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 3.803.650,14 4.358.316,62 3.240.000,00 4.600.000,00 4.100,000,00 4.100.000,00

Accensione mutui passivi 1.618.500,00 6.090.300,00 13.150.000,00 16.403.465,00 17.694.000,00 4.700.000,00

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti 32.876.294,13 27.361.692,94 13.812.426,53 6.000.000,00 5.600.000,00 0,00

Totale Entrate c/capitale destinate a investimenti (B) 55.361.832,58 63.241.570,27 98,542.310,06 76.593.177,10 54.586.708,46 22.856.758,46

Riscossione di Crediti 1.717.811,25 6.515.258,65 1.428.928,48 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Movimento fondi (C) 1.717.811,25 6.515.258,65 21.428.928,48 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Entrate (A+B+C) 259.548.508,43 285.137.563,10 315.942.273,04 296.733.736,16 270.032.369,80 236.879.113,40
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2.2 Analisi delle Risorse

Questa parte della relazione analizza la parte delle entrate del bilancio di previsione come previsto dal DPGR 20 novembre 1999, n. 1/L. Da ciò si desume una visione sulla
composizione delle entrate e del loro utilizzo. Alcune posizioni delle entrate vengono esaminate dettagliatamente. Questa parte di analisi viene divisa sulla base dei titoli delle
entrate.

Titolo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 36.288.804,90 42.874.764,99 16.359.426,53 8.542.500,00 7.352.500,00 1.752.500,00 -48,00 %

1 Entrate tributarie 34.661.593,16 33.377.793,45 48.946.750,00 48.966.450,00 48.966.450,00 48.966.450,00 0,04 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 115.904.919,17 113.139.536,85 95.506.243,12 107.199.266,17 102.811.412,10 101.159.049,87 12,24 %

3 Entrate extratributarie 48.489.841,50 53.350.331,83 48.971.041,38 41.432.342,89 41.915.299,24 42.144.355,07 -15,39 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 22.584.849,70 36.304.835,98 73.008.812,01 54.189.712,10 31.292.708,46 18.156.758,46 -25,78 %

5 Accensione di prestiti 1.618.500,00 6.090.300,00 33.150.000,00 36.403.465,00 37.694.000,00 24.700.000,00 9,81 %

6 Servizi per conto di terzi 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02 %

Totale Entrate 275.546.271,67 302.330.676,36 347.259.761,53 317.709.736,16 291.008.369,80 257.855.113,40 -9,00 %
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Entrate correnti
La parte corrente delle entrate (titolo I, II e III) ammonta a un importo pari a 197.598.059,06 €. Il 54,25 % delle entrate correnti provengono da contributi correnti da altri enti, il
resto sono cosiddette entrate proprie (titolo I e titolo III), le quali ammontano nel prossimo esercizio a 90.398.792,89 €.

2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
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Autonomia fiscale del comune
Il grado dell’autonomia fiscale del Comune rispecchia la parte delle entrate tributarie sulle entrate correnti complessive, le quali ammontano nel prossimo esercizio a 24,78 %.

Autonomia finanziaria del comune
Il grado dell’autonomia finanziaria rispecchia quanto il Comune è in grado di finanziare i servizi offerti attraverso le entrate proprie da tributi e tasse nonché entrate patrimoniali.
Queste entrate possono essere influenzate direttamente dall’amministrazione comunale con il regolamento dei tributi e delle tasse. Nel prossimo esercizio il Comune
probabilmente sarà in grado di finanziare 45,75 % delle entrate correnti con entrate proprie.
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2.2.1 Entrate tributarie

Le entrate previste da tributi per il prossimo anno, la loro composizione e lo sviluppo temporaneo, sono rappresentati nella tabella seguente e nelle grafiche appartenenti:

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Imposte 34.546.166,91 33.244.065,70 48.836.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00 0,04 %

2 Tasse 3.611,25 5.134,20 500,00 200,00 200,00 200,00 -60,00 %

3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 111.815,00 128.593,55 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 %

Totale Titolo 1 34.661.593,16 33.377.793,45 48.946.750,00 48.966.450,00 48.966.450,00 48.966.450,00 0,04%

99,77%
0,00%

0,22%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3
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Categoria 1 Imposte

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

5 RISORSA 5 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 912.277,38 1.446.761,09 1.110.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00

15 RISORSA 15 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 69.793,48 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00

20 RISORSA 20 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 395,90 279,60 500.250,00 500.250,00 500.250,00 500.250,00

30 RISORSA 30 - I.C.I. 1.522.480,39 794.662,25 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

31 RISORSA 31 - I.M.U. 28.901.568,64 28.315.935,29 0,00 0,00 0,00 0,00

32 RISORSA 32 - I.M.I. 0,00 0,00 43.500.000,00 43.500.000,00 43.500.000,00 43.500.000,00

35 RISORSA 35 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 3.109.710,73 2.659.865,10 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

40 RISORSA 40 - ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE 29.940,39 26.523,01 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Totale Categoria 1 34.546.166,91 33.244.065,70 48.836.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00 48.856.250,00

Categoria 2 Tasse

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

65 RISORSA 65 - TASSA AMMISSIONE CONCORSI 3.611,25 5.134,20 500,00 200,00 200,00 200,00

Totale Categoria 2 3.611,25 5.134,20 500,00 200,00 200,00 200,00

Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

95 RISORSA 95 - DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI 111.815,00 127.745,31 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

105 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO 0,00 848,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 3 111.815,00 128.593,55 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
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2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili,
della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati
per accertarli

Novità in materia di tributi locali di natura immobiliar  e  

La riforma della tassazione immobiliare in perenne evoluzione condiziona gran parte dell’assetto delle entrate
correnti. La legge di stabilità 2014 ha riformulato l’art. 80 dello Statuto di Autonomia prevedendo l’attribuzione alla
provincia autonoma della competenza primaria in materia di tributi locali di natura immobiliare.
La nuova disposizione specifica che ciascuna provincia autonoma può istituire nuovi tributi – che disciplina con
propria legge; nonché può disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche
in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti, locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Con Legge provinciale 3/2014 la provincia autonoma di Bolzano ha istituito la nuova imposta municipale
immobiliare IMI. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 non trovano più applicazione sul territorio provinciale le
norme nazionali relative all’IMU e alla TASI.

Nuova imposta municipale immobiliare IMI

L’introduzione della nuova imposta IMI, anche se molto simile ai precedenti tributi immobiliari (IMU e ICI),
comporta:

- implicazioni finanziarie verso lo Stato: lo Stato si è riservato le entrate degli immobili di categoria D, che saranno
accantonati dalla Provincia, e trattenuti ai singoli comuni
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- minori entrate per i comuni: con l’IMI è stata introdotta una nuova detrazione per l’abitazione principale, sono
cambiati i requisiti per le pertinenze all’abitazione principale, sono state equiparate all’abitazione principale le
abitazioni IPES regolarmente assegnate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le abitazioni di
anziani e disabili che spostano la residenza in casa di riposo, sono state ridotte le aliquote per i fabbricati D, C1,
C3, A11, abitazioni di categoria A utilizzate per servizi ricettivi e affittacamere, è stata introdotta l’esenzione per gli
immobili in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari (case di riposo, centri di degenza, strutture per
l’accompagnamtneo e assistenza per anziani, servizi residenziali per persone con disabilità/malattia
psichica/dipendenze/per minori).

La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i
comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni. 

I cespiti imponibili sono rappresentati dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e dalle aree fabbricabili. Dai dati
catastali emerge una situazione immobiliare del Comune di Bolzano riportata nella tabella sottostante: 

L’evoluzione nel tempo del gettito dell’imposta municipale immobiliare IMI dipende, come è facilmente intuibile, dal
numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile. 
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CATEGORIA CATASTALE 

KATASTERKATEGORIE 
NUMERO IMMOBILI 

ANZAHL DER LIEGENSCHAFTEN 

(01.01.2014) 

Categoria A – Abitazioni 
Kategorie A – Wohnungen 

51.865 

Categoria A/10 – Uffici e studi privati 
Kategorie A/10 – Privatbüros und Kanzleien 

2.629 

Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi 
Kategorie B – öffentl. Ämter und Gemeinschaftsbeherbergungen 

592 

Categogia da C2 a C7 –magazzini, autorimesse 
Kategorie von C2 bis C7 – Magazine, Garagen 

48.684 

Categoria C/1 – negozi e botteghe 
Kategorie C/1 – Geschäfte und Läden 

3.400 

Categoria D – immobili a destinazione speciale 
Kategorie D – Immobilien mit Sonderzweckbestimmung 

2.032 

Categoria E  
Kategorie E 

66 

TOTALE INSGESAMT 109.268 

  

Immobili da accertare 
Festzustellende Liegenschaften 

132 

 



ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Nel corso del 2002 è stata istituita l’addizionale comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 28/9/98 n. 360, la cui
misura non può eccedere complessivamente lo 0,8%.
A partire dal 2012 ha cessato di avere vigore la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato.

Dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale
dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con apposito decreto e la loro
efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico. I comuni, ai fini dell’efficacia delle
delibere dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro
pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento. 

Di seguito il riepilogo delle aliquote dell’addizionale IRPEF degli anni scorsi in provincia di Bolzano
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie
forme di comunicazione visive o acustiche . Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o
simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni.
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in questione dipende, come è facilmente intuibile, dall’andamento
dell’economia, trattandosi di imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi svolge un’attività economica.
Occorre osservare che l’Amministrazione comunale non si è avvalsa della facoltà concessa dalla finanziaria di
aumentare le tariffe fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1°gennaio 1998 e fino a un massimo del
50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha
disposto l’esenzione dal tributo per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, di
superficie complessiva fino a 5 mq. Il mancato è compensato da trasferimenti dello Stato.Nel 2012 è stata
espletata una nuova gara per l'affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicti e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La concessione è stata affidata alla società ICA SRL. Al concessionario sono attribuiti la funzione ed i poteri per
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COMUNE GEMEINDE 2009 2010 2011 2012 2013 

Appiano/Eppan 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25* 

Bolzano/Bozen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bressanone/Brixen 0,2 0,2 0,2* 0,2* 0 – 0,45* 

Bronzolo/Branzoll 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – 0,8* 

Laives/Leifers 0,2 0,2 0,2 0,3* 0,3* 

Merano/Meran 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Montagna/Montan 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

Ora/Auer 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2* 

Salorno/Salurn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sarentino/Sarnthein 0,5 0,5 0,4 0,35 0,35 

Terlano/Terlan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Termeno/Tramin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3* 

Valle di Casies/Gsies 0,2 0,2 - - - 

Vandoies/Vintl 0,4 0,3 0,2* - - 

Villandro/Villanders 0,4 0,4 0,35 0,2 0,2 
 

 



l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e fanno capo tutti gli oneri connessi al corretto e puntuale svolgimento del servizio stesso, compresa la
manutenzione degli impianti e l’attività di accertamento dell’evasione. 

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

Con legge provinciale n. 9 del 16.05.2012 è stata introdotta l'imposta comunale di soggiorno a partire dal 1°
gennaio 2014. L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli
esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano. Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato
l'esercizio ricettivo, che è sostituto d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone
pernottanti). 

2.2.1.4 Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazioni della congruità del gettito iscritto per
ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili 

Imposta municipale immobiliare IMI

Il comune, nell’ambito della potestà regolamentare stabilita dalla legge provinciale, ha approvato il proprio
regolamento IMI e determinato le aliquote per l’anno 2014, che, in caso di mancata adozione di nuove delibere
(regolamento e aliquote) rimangono in vigore anche per gli anni successivi .

Per far fronte alle implicazioni finanziare verso lo Stato e le minori entrate per il comune a seguito dell’introduzione
della nuova IMI, nonché per garantire l’equilibrio di bilancio a seguito delle minori risorse derivanti dalla finanza
locale, il Comune di Bolzano ha aumentato l’aliquota ordinaria, previsto una maggiorazione per le abitazioni senza
contratti di locazione registrati da almeno 1 anno, aumentato l’aliquota per i fabbricati destinati all’attività di
affittacamere, previsto un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per le abitazioni in uso gratuito a parenti e per
quelle affittate con contratti concordati e inoltre ha previsto di applicare la riduzione del 50% della base imponibile
dei fabbricati storici solamente alle categorie A2, A3, A4, A5 e A6.
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Sulla base delle disposizioni regolamentari e le aliquote deliberate, il gettito IMI per il 2015 è stimato in 43.500.000
euro.
Va sottolineato che attualmente non si dispongono, come riferimento per una stima più precisa, dei dati di gettito di
anni precedenti.
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ALIQUOTE IMI  -  GIS-HEBESÄTZE 
�  Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 

�  Aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ai sensi del regolamento 
(esclusi A/1, A/7, A/8 E A/9) 

0,9% 

�  Aliquota per le abitazioni affittate con contratti agevolati con residenza del locatario, ai 
sensi del regolamento (esclusi A/1, A/7, A/8 e A/9) 

0,9% 

�  Aliquota per le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da 
almeno un anno, ai sensi del regolamento  

1,26% 

�  Aliquota per i fabbricati della categoria catastale C/1, C/3 e D (esclusi i D/5) 0,56% 

�  Aliquota per i rifugi alpini classificati nella categoria catastale A/11 0,56% 

�  Aliquota per le abitazioni  di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi 0,56% 

�  Aliquota per i fabbricati utilizzati per l’attività di affitto di camere ed appartamenti 
ammobiliati per ferie (esclusi A/1, A/7, A/8 e A/9) 

0,3% 

�  Aliquota per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico (esclusi A/1, A/7, A/8 e A/9) 0,2% 

�  Aliquota per i fabbricati rurali strumentali (abitazioni dei dipendenti agricoli-esclusi A/1, 
A/7, A/8 e A/9, ufficio dell’azienda agricola e fabbricati di cooperative e loro consorzi)  

0,2% 

�  Aliquota per gli immobili posseduti ed utilizzati dalle istituzioni scolastiche paritarie, dagli 
enti non commerciali e ONLUS, ai sensi della LP 3/2014 

0,2% 

�  Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati (p.e. A/10, D/5, seconde case per le quali 
non si applica una delle aliquote sopra indicate, ecc.) e per le aree fabbricabili  

1,00% 

 
 

DETRAZIONI IMI  -  GIS-FREIBETRÄGE 
�  Detrazione prevista per l’abitazione principale:  € 558,77  

�  Ulteriore detrazione per il terzo minore e ogni successivo  € 50,00  

�  Ulteriore detrazione per le abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi 
familiari con disabilità gravi ai sensi dell’articolo 3, c. 3 della L. 104/1992 

€ 50,00  

 



Inoltre, considerando le diverse novità e tenendo conto che i cittadini non hanno ancora presentato gran parte dei
documenti necessari per determinare l’applicazione delle diverse aliquote, il gettito potrà subire delle oscillazioni
rispetto alle stime. 

Imposta sulla pubblicità

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni sono ripartiti in cinque classi, in base alla popolazione residente al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. In data 31.12.2007 il Comune di Bolzano ha
superato i 100.000 abitanti e pertanto a partire dall’anno 2009 si applicano le tariffe della II classe.
Le tariffe del 2015 e le relative aliquote, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 e seguenti del D.Lgs. 507/93,
sono diversificate in relazione alla natura e alle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato. La valutazione del
gettito per il triennio 2015-2017 è stata effettuata analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima per il 2015
nell’ipotesi di mercato stazionario. 

Addizionale comunale all’IRPEF

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita.
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è pari allo 0,2%.

Il gettito stimato, pari a 3,3 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef forniti dal Ministero
delle Finanze proiettati al 2015.

Imposta comunale di soggiorno 

La misura dell'imposta è stabilità nel D.P.P. n. 4/2013 in base alla tipologia di esercizio ricettivo (1,30 Euro – 1
Euro – 0,70 Euro) e non è stata aumentata dal Comune di Bolzano. Il gettito dell'imposta è devoluto per intero
all'associazione turistica e al consorzio turistico.
In base ai pernottamenti registrati nel 2012 e 2013 l'entrata dell'imposta di soggiorno è stata stimata di Euro
500.000. 

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della
posizione dei responsabili dei singoli tributi

Imposta municipale immobiliare (IMI): dott.ssa Sonja Pichler
Imposta comunale sulla pubblicità: dott.ssa Sonja Pichler 

2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti
In questa parte dell’analisi sono presentati ed analizzati i contributi correnti e i trasferimenti dello Stato, della Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti. Per il prossimo esercizio
si prevedono entrate da contributi correnti e trasferimenti nell’ammontare di 107.199.266,17 €. Ai Comuni spetta una quota pro capite nell’ammontare di 1.014,06 € per la
copertura delle spese correnti. La composizione e lo sviluppo sono dimostrati nelle seguenti tabelle e grafiche.

35/136



2.2.2.1

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 5.986.777,02 6.203.910,84 2.609.816,00 6.086.288,68 2.609.816,00 2.609.816,00 133,21 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 70.660.142,48 64.413.063,55 50.775.156,12 50.810.364,49 49.898.983,10 48.246.620,87 0,07 %

3 Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni delegate 38.769.894,67 42.421.982,46 42.021.891,00 50.207.613,00 50.207.613,00 50.207.613,00 19,48 %

4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 473.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 15.000,00 100.580,00 99.380,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 -4,41 %

Totale Titolo 2 115.904.919,17 113.139.536,85 95.506.243,12 107.199.266,17 102.811.412,10 101.159.049,87 12,24%

5,68%

47,40%

46,84%

0,09%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Cat. 1 – Contributi e trasferimenti correnti dello stato

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

110 RISORSA 110 - CONTRIBUTI DELLO STATO 5.986.777,02 6.203.910,84 2.609.816,00 6.086.288,68 2.609.816,00 2.609.816,00

Totale Categoria 1 5.986.777,02 6.203.910,84 2.609.816,00 6.086.288,68 2.609.816,00 2.609.816,00
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di cui

CONTRIB.STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ICI 3.376.960,67 3.476.472,68 - 3.476.472,68 - -

CONTRIBUTO STATALE PER MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 309.816,35 309.816,35 309.816,00 309.816,00 309.816,00 309.816,00

COMPENSAZIONE PER MINORI INTROITI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - 117.621,81 - - - -

Cat. 2 – Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma
La gran parte dei contributi correnti e dei trasferimenti proviene dalla Provincia. In tutto i contributi correnti ed i trasferimenti della Provincia nel prossimo anno ammonteranno a
50.810.364,49 €. Al Comune così sono stati assegnati 480,65 € pro capite per il mantenimento dei servizi comunali. Gli importi ed assegnazioni della Provincia vengono
presentati nella tabella seguente:

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

155 RISORSA 155 - CONTRIBUTO PROVINCIALI C/GESTIONE 70.660.142,48 64.413.063,55 50.775.156,12 50.810.364,49 49.898.983,10 48.246.620,87

Totale Categoria 2 70.660.142,48 64.413.063,55 50.775.156,12 50.810.364,49 49.898.983,10 48.246.620,87

di cui

CONTRIB.PROVINCIA PER IL PAREGGIO DEL BILANCIO 54.723.938,53 48.676.235,85 34.706.940,00 34.706.940,75 34.706.940,75 34.706.940,75

CONTRIB.PROVINCIA PER COMPARTECIPAZIONE IRAP 2.993.799,15 2.993.799,15 2.993.799,15 2.993.799,15 2.993.799,15 2.993.799,15

CONTRIB.PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE 128.170,00 129.153,00 129.153,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER MANUTENZIONE RETE VIARIA RURALE (L.P.50/88) 11.392,68 13.651,70 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER L'OCCUPAZIONE DEI DISOCCUPATI (L.P. N.11/86) - 45.012,97 45.012,97 45.012,97 45.012,97

CONTRIB.PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUI 7.972.681,11 7.661.571,19 7.088.140,60 7.100.640,58 6.187.259,19 4.534.896,96

CONTRIB.PROVINCIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI FUNZIONI PROPRIE 3.897.780,68 3.987.795,54 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER IL MUSEO - - 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO 97.020,00 72.188,51 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER ESTATE  RAGAZZI 289.605,00 339.469,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - 19.128,80 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

MINORI INTROITI PER L'ABOLIZIONE DELLE ADDIZIONALI COMUNALI ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA - - 1.034.793,00 1.034.793,00 1.034.793,00 1.034.793,00

CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOPPRESSA COMUNITA' COMPRENSIORALE 479.405,00 460.599,00 463.179,00 463.178,04 463.178,04 463.178,04

CONTRIBUTO PROVINCIA  PER ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA - - 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO MANAGEMENT DELLA MOBILITA' AZIENDALE UNA TANTUM - - 41.138,40 - - -

ALTRI CONTRIBUTI PROVINCIA 66.350,33 59.471,81 31.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00

L’incidenza maggiore è il contributo per l'equilibrio del bilancio. Questo contributo provinciale che viene negoziato tra il Presidente della Provincia ed il Consiglio dei Comuni, viene
concesso ai Comuni per la copertura delle spese correnti. L’importo viene concesso sulla base del nuovo modello di suddivisione ai sensi della legge provinciale del 14 febbraio
1992, n. 6.
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Cat. 3 – Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma per funzioni delegate

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

220 RISORSA 220 - CONTRIBUTI PROVINCIALI FUNZIONI DELEGATE 38.769.894,67 42.421.982,46 42.021.891,00 50.207.613,00 50.207.613,00 50.207.613,00

Totale Categoria 3 38.769.894,67 42.421.982,46 42.021.891,00 50.207.613,00 50.207.613,00 50.207.613,00

di cui

CONTRIB.PROVINCIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI FUNZIONI DELEGATE 37.106.701,90 40.394.527,46 40.121.891,00 48.207.613,00 48.207.613,00 48.207.613,00

CONTRIB.PROVINCIA GESTIONE SCUOLA MATERNA 468.793,00 509.468,90 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

CONTRIB.PROVINCIA PER REFEZIONI SCOLASTICHE 1.194.399,77 1.517.986,10 1.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Cat. 4 – Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitarie e internazionali

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

260 RISORSA 260 - CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI 473.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 4 473.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

295 RISORSA 295 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 15.000,00 100.580,00 99.380,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

Totale Categoria 5 15.000,00 100.580,00 99.380,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

Grado di dipendenza del comune
Il grado di dipendenza del Comune nei confronti di altri enti, soprattutto nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, nel prossimo anno raggiungerà il 54,25 %. Con questa
quota contribuiscono altri enti pubblici al finanziamento rispettivamente al mantenimento dei servizi comunali.
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2.2.2.2 Considerazioni sui trasferimenti provinciali Nell'anno 2012 per la prima volta viene applicato il nuovo modello di finanziamento dei Comuni per le spese
correnti e le spese per gli investimenti
I trasferimenti correnti di maggiore rilevanza sono attribuiti al nostro Ente dalla Provincia, la quale calcola, in
accordo con il Consorzio dei Comuni, l'entità finanziaria da trasferire.
L'ammontare annuo di questo trasferimento viene determinato dal comitato per gli accordi di finanza locale.
Questo importante trasferimento provinciale ammonterà complessivamente nel 2015 in 34.706.940,75.€
Nel 2015 sono state previste riscossioni di contributi provinciali per il sostenimento delle attività sociali per €
48.207.613,00 contributi che l'Ente trasferirà all'Azienda dei Servizi Sociali congiuntamente a fonti finanziarie
comunali.
Il totale delle entrate dovute ai trasferimenti ordinari da parte della Provincia si dovrebbero assestare su €
101.017.977,49.

2.2.3 Proventi extratributari
Le entrate extratributarie derivano in prevalenza dei servizi pubblici (scuola materna, refezione scolastica). Inoltre si aggiungono le entrate patrimoniali (p.e. affitti) interessi su
anticipi e crediti nonché gli utili da aziende municipalizzate e partecipazioni in imprese. Le entrate extratributarie previste per il prossimo anno sono di 41.432.342,89 €. 
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2.2.3.1

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Proventi dei servizi pubblici 20.965.817,92 21.687.531,28 22.233.830,00 22.268.230,00 22.268.230,00 22.268.230,00 0,15 %

2 Proventi dei beni dell' ente 8.388.545,83 8.451.397,50 7.546.300,00 7.509.300,00 7.529.300,00 7.529.300,00 -0,49 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 876.875,00 881.051,06 178.000,00 158.003,36 158.000,00 158.000,00 -11,23 %

4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 11.240.526,79 16.376.581,79 13.652.532,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 -43,97 %

5 Proventi diversi 7.018.075,96 5.953.770,20 5.360.379,38 3.846.809,53 4.309.769,24 4.538.825,07 -28,24 %

Totale Titolo 3 48.489.841,50 53.350.331,83 48.971.041,38 41.432.342,89 41.915.299,24 42.144.355,07 -15,39%

53,75%

18,12%

0,38% 18,46%

9,28%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Queste entrate costituiranno il 20,97 % delle entrate correnti.
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Cat. 1 – Proventi da servizi pubblici

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

3000 RISORSA 3000 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 9.351,41 2.470,60 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00

3005 RISORSA 3005 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 43.445,49 89.470,78 25.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00

3015 RISORSA 3015 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 RISORSA 3030 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 164.123,88 153.833,90 170.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

3035 RISORSA 3035 - ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 29,40 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3045 RISORSA 3045 - POLIZIA LOCALE 3.923.576,13 3.742.220,68 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00

3050 RISORSA 3050 - SCUOLA MATERNA 1.532.250,79 1.589.929,24 1.500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

3070 RISORSA 3070 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1.526.503,10 1.640.047,03 1.505.000,00 1.505.000,00 1.505.000,00 1.505.000,00

3075 RISORSA 3075 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 5.608,02 4.110,80 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3080 RISORSA 3080 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 63.809,23 63.825,76 55.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3085 RISORSA 3085 - PISCINE COMUNALI 921.975,37 924.302,98 922.500,00 871.500,00 871.500,00 871.500,00

3090 RISORSA 3090 - IMPIANTI SPORTIVI 23.862,58 95.065,37 346.200,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00
3095 RISORSA 3095 -MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO 
E RICREATIVO 171.197,34 164.384,96 165.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00

3110 RISORSA 3110 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 42.650,49 38.860,46 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

3125 RISORSA 3125 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 230.612,95 222.127,60 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00
3130 RISORSA 3130 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, AGEVOLATA, E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE 41,60 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3140 RISORSA 3140 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 121.475,45 68.153,34 139.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00

3165 RISORSA 3165 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.268.713,85 1.332.143,90 1.160.900,00 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00

3170 RISORSA 3170 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 428,41 913,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3175 RISORSA 3175 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 103.205,52 87.943,39 87.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3180 RISORSA 3180 - FARMACIE 7.793.880,91 7.988.779,42 8.340.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

3185 RISORSA 3185 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 3.019.105,40 3.478.801,57 3.606.000,00 3.596.000,00 3.596.000,00 3.596.000,00

Totale Categoria 1 20.965.817,92 21.687.531,28 22.233.830,00 22.268.230,00 22.268.230,00 22.268.230,00
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Cat. 2 – Proventi dei beni dell’Ente

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

500 RISORSA 500 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 8.388.545,83 8.451.397,50 7.546.300,00 7.509.300,00 7.529.300,00 7.529.300,00

Totale Categoria 2 8.388.545,83 8.451.397,50 7.546.300,00 7.509.300,00 7.529.300,00 7.529.300,00

di cui

FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI 5.519,75 3.720,00 6.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

FITTI ATTIVI DA CASE COMUNALI 1.470.514,15 1.439.513,70 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 1.417.439,71 1.284.083,69 1.140.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00

CANONI PER CONCESSIONI 121.883,83 65.788,20 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA 138.031,60 174.888,77 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

PROVENTI DIVERSI DA BENI DELL'ENTE (RIL. IVA) 31.522,37 33.607,42 35.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI 926.354,29 900.067,24 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI DEMANIALI 1.537.195,29 1.981.753,20 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI 2.002.099,51 1.894.506,76 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 99.373,43 118.458,10 75.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00

ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE IDRICO 202.121,57 201.262,27 - - - -

FITTI ATTIVI DA ALTRI FABBRICATI (RIL. IVA) 436.490,33 353.748,15 180.200,00 162.700,00 172.700,00 172.700,00
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Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

540 RISORSA 540 - INTERESSI ATTIVI 876.875,00 881.051,06 178.000,00 158.003,36 158.000,00 158.000,00

Totale Categoria 3 876.875,00 881.051,06 178.000,00 158.003,36 158.000,00 158.000,00

Cat. 4 – Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

590 RISORSA 590 - DIVIDENDI 11.240.526,79 16.376.581,79 13.652.532,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00

Totale Categoria 4 11.240.526,79 16.376.581,79 13.652.532,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00
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Cat. 5 – Proventi diversi

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

645 RISORSA 645 - PROVENTI VARI 7.018.075,96 5.953.770,20 5.360.379,38 3.846.809,53 4.309.769,24 4.538.825,07

Totale Categoria 5 7.018.075,96 5.953.770,20 5.360.379,38 3.846.809,53 4.309.769,24 4.538.825,07

44/136



2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei
servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le
principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi
stessi nel triennio

Le entrate più sigificative di questa categoria sono:

- vendita prodotti farmaceutici (8.300.000,00 €)

- proventi dei parcheggi (2.666.000,00 €)

- rette scuole materne (1.600.000,00 €)

- refezioni scolastiche (1.500.000,00 €)

- servizio necroscopico e cimiteriale (1.256.000,00 €)

- pompe funebri (930.000,00 €)

- proventi impianti natatori (871.500,00 €)

Altre entrate di varia natura tra le quali emergono quelle relative alle sanzioni stradali previste complessivamente in
€ 4.000.000,00 concorrono a realizzare un gettito complessivo del Titolo 3° stimato in € 41.432.342,89.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti
in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati
per l’uso di terzi, con particolare riguardo al
patrimonio disponibile

Al capitolo 10500 art. 13 “Proventi da beni patrimoniali demaniali ” è prevista un’entrata di complessivi €
1.950.000,00, relativa alla concessione a terzi di immobili facenti parte del patrimonio demaniale
dell’Amministrazione comunale (per la maggior parte immobili soggetti al vincolo annotato tavolarmente di tutela
artistica, di fatti l’ascrizione al demanio dell’Ente deriva proprio da questo vincolo specifico, sedimi e pertinenze
stradali). 
Al capitolo 10500 art. 14 “Proventi da beni patrimoniali indisponibili” è prevista un’entrata di complessivi €
1.500.000,00, relativa alla concessione a terzi di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile
dell’Amministrazione comunale (per la maggior parte porzioni di edifici scolastici ed edifici destinati ad uffici
comunali attualmente non utilizzati dall’Amministrazione).
Al capitolo 10500 art. 15 “Proventi da beni patrimoniali disponibili” è prevista un’entrata di complessivi € 83.500,00,
relativa alla locazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Amministrazione comunale. 

2.2.4 Alienazioni, contributi e trasferimenti in c/capitale
Le entrate di questo titolo saranno adoperate per le attività di investimento e per le realizzazioni di lavori pubblici. L’assegnazione dei contributi da altri enti avvengono a richiesta
del Comune e sono vincolati parzialmente. Per il prossimo esercizio sono previste 54.189.712,10 € di entrate su questo titolo.
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2.2.4.1

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Alienazione di beni patrimoniali 4.027.110,59 7.185.331,43 34.600.000,00 27.683.400,00 6.142.750,00 2.012.300,00 -19,99 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 12.866.835,77 15.663.035,15 31.988.792,53 20.837.221,10 19.811.367,46 11.183.367,46 -34,86 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 159.155,43 166.631,33 1.030.000,00 338.000,00 507.500,00 140.000,00 -67,18 %

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.813.936,66 6.774.579,42 3.961.091,00 5.331.091,00 4.831.091,00 4.821.091,00 34,59 %

6 Riscossione di crediti 1.717.811,25 6.515.258,65 1.428.928,48 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Totale Titolo 4 22.584.849,70 36.304.835,98 73.008.812,01 54.189.712,10 31.292.708,46 18.156.758,46 -25,78%

51,09%

38,45%

0,62%

9,84%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

Cat. 1 – Alienazione di beni patrimoniali
Sotto questa categoria delle entrate rientrano le entrate dall’alienazione di beni patrimoniali.
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Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

725 RISORSA 725 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 4.027.110,59 7.185.331,43 34.600.000,00 27.683.400,00 6.142.750,00 2.012.300,00

Totale Categoria 1 4.027.110,59 7.185.331,43 34.600.000,00 27.683.400,00 6.142.750,00 2.012.300,00

Cat. 2 – Trasferimenti di capitale dallo stato

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

750 RISORSA 750 - CONTRIB. DELLO STATO PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 – Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma
I contributi in conto capitale della Provincia autonoma di Bolzano sono – come anche le altre categorie – di principio vincolati per gli investimenti. Per il prossimo esercizio si
aspettano i seguenti contributi in conto capitale.

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

850 RISORSA 850 -  CONTRIBUTI PROVINCIALI PER  INVESTIMENTI 12.866.835,77 15.663.035,15 31.988.792,53 20.837.221,10 19.811.367,46 11.183.367,46

Totale Categoria 3 12.866.835,77 15.663.035,15 32.318.792,53 20.837.221,10 19.811.367,46 11.183.367,46

di cui

CONTRIB. PROVINCIALE C/CAPITALE 7.258.962,29 1.308.564,68 7.595.000,00 9.510.000,00 700.000,00 800.000,00

CONTRIBUTO PROVINCIALE A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI TERRENI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA - 3.007.869,00 10.000.000,00 - - -

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI (L.P. 13/98) 253.785,00 200.368,00 900.000,00 240.000,00 1.930.000,00 100.000,00

CONTRIB. PROVINCIA PER OO.PP. L.P. 27/75 ART. 3 4.688.312,00 5.187.901,00 5.319.913,53 5.452.821,10 5.583.367,46 5.583.367,46

CONTRIB. PROVINCIA PER OO.PP. L.P. 27/75 ART. 5 - - - - 4.000.000,00 -

CONTRIB. PROVINCIA PER OO.PP. L.P. 27/75 ART. 7 108.402,15 150.000,00 250.000,00 250.000,00 - -

CONTRIBUTO PROVINCIALE A FONDO PERDUTO PER EDILIZIA SCOLASTICA 378.500,00 4.221.500,00 6.100.000,00 4.800.000,00 5.706.000,00 4.700.000,00

CONTRIBUTO PROVINCIALE A FONDO PERDUTO PER SCUOLE MATERNE 130.000,00 292.200,00 380.000,00 504.400,00 1.392.000,00 -

CONTRIBUTO PAB PER RISPARMIO ENERGETICO (L.p. 9/2010) - - - 80.000,00 - -

ALTRI CONTIB. PROVINCIA PER OO.PP. 48.874,33 1.294.632,47 1.773.879,00 - 500.000,00 -
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Cat. 4 – Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

910 RISORSA 910 - CONTRIBUTI  DI ALTRI ENTI PUBBLICI 159.155,43 166.631,33 1.030.000,00 338.000,00 507.500,00 140.000,00

Totale Categoria 4 159.155,43 166.631,33 1.030.000,00 338.000,00 507.500,00 140.000,00

Cat. 5 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti
La tabella seguente mostra i trasferimenti di capitale accertati nella categoria di entrata 405 dell’ultimo esercizio concluso. Sotto questo capitolo delle entrate si trovano i rimborsi
dei privati per l’urbanizzazione, le zone di espansione, il contributo per gli oneri di urbanizzazione nonché il contributo sul costo di costruzione.

Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

925 RISORSA 925 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE 3.803.650,14 4.358.316,62 3.240.000,00 4.600.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

930 RISORSA 930 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 10.286,52 2.416.262,80 721.091,00 731.091,00 731.091,00 721.091,00

Totale Categoria 5 3.813.936,66 6.774.579,42 3.961.091,00 5.331.091,00 4.831.091,00 4.821.091,00

2.2.4.2 Considerazioni e illustrazioni

È noto che l'attività del comune si caratterizza dal livello dei servizi erogati (la cui spesa è prevista in parte corrente) e dalla qualità degli investimenti realizzati. Va sottolineato che
le spese di investimento, indicate nel bilancio di previsione, sono tutte soggette al reperimento di fonti finanziarie. Le fonti finanziarie per poter dar luogo ad investimenti sono
sostanzialmente le seguenti :
1) Avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente. L'importo stanziato presuntivamente in bilancio è pari a 8.542.500,00 € da destinare in parte al finanziamento
delle spese una tantum (2.542.500,00 €) e in parte per gli investimenti (6.000.000,00 €)
2) Assegnazioni di fondi dalla L.P. n.27/1975 per opere pubbliche: tali trasferimenti sono destinati a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di un insieme di opere
di interesse dei Comuni (strade, acquedotti, fognature, impianti sportivi e ricreativi, opere a finalità sociale, edifici pubblici, ecc.).
3) Altre assegnazioni di fondi, a titolo di contributo per investimenti di varia natura, derivanti da leggi provinciali varie.
4) Mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.
5) Mutui da contrarre con Istituti di credito diversi autorizzati.

�6) Finanziamenti dal fondo di rotazione per investimenti, ai sensi dell art. 6 LP 4/2008.
7) Entrate da alienazione di immobili di proprietà comunale.
8) Entrate da contributi di urbanizzazione.
9) Emissione di buoni obbligazionari ordinari (BOC)

2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione
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2.2.5.1
Risorsa delle entrate 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

925 RISORSA 925 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE 3.803.650,14 4.358.316,62 3.240.000,00 4.600.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

Totale 3.803.650,14 4.358.316,62 3.240.000,00 4.600.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

2.2.5.2 Individuazione della quota dei proventi da
destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio
e motivazione delle scelte

L’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di destinare al finanziamento della spesa
corrente (di manutenzione) i proventi delle concessioni edilizie (seppure nell’ambito di un limite massimo prefissato
dallo strumento normativo) per non distogliere quote ingenti di risorse alla copertura delle spese in conto capitale. 

2.2.6 Accensione di prestiti
Non sempre sono sufficienti i fondi finanziari dell’ente per realizzare i progetti pianificati. In questi casi il Comune ha la possibilità di pretendere il finanziamento da terzi.
L’amministrazione comunale intende assumere debiti pari a 16.403.465,00 € per il prossimo esercizio.

2.2.6.1

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

2 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Assunzione di mutui e prestiti 1.618.500,00 6.090.300,00 13.150.000,00 16.403.465,00 17.694.000,00 4.700.000,00 24,74 %

4 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale 1.618.500,00 6.090.300,00 13.150.000,00 16.403.465,00 17.694.000,00 4.700.000,00 24,74%
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100,00%

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

2.2.6.2 Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle
forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di
risparmio pubblico o privato

Nel corso del prossimo anno si prevede di ricorrere al credito mediante l’assunzione di mutui attingendo dal Fondo
Rotazione per un importo complessivo di 21.707.865,00 €, che rappresentano indebitamento per l'importo di
16.403.465,00 €, poiché per le opere di edilizia scolastica è prevista una quota di restituzione annua pari al 50%
della somma presa a prestito (elementari e medie) e pari all'80% per le scuole materne. Le opere in bilancio 2015
finanziate con Fondo Rotazione sono le seguenti:

• Edilizia scolastica  : per il complesso scolastico Marcelline (2.000.000 €);

• per l'acquisto di un immobile zona S.Quirino (1.500.000 €);

• per la scuola materna Marcelline (800.000 €);

• per la scuola materna Casanova (1.217.600 €);

• per la scuola media Schweitzer - mensa scolastica (1.000.000 €);

• ristrutturazione scuola media Schweitzer (300.000 €);

• Acquedotti e canalizzazioni  - per la costruzione e manutenzione straordinaria di reti e impianti dei settori
acqua potabile e canalizzazioni nel Comune di Bolzano per conto dell'azienda municipalizzata SEAB s.p.a.
che restituirà al Comune l’importo del mutuo in rate (9.585.865,00 €).

Non sono previsti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito.
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2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità
dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto
degli oneri di ammortamento sulle spese correnti
comprese nella programmazione  triennale

I Comuni possono ricorrere alla contrazione di prestiti nell’assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo se:

a. sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale
b. sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l’ammortamento del capitale e per il pagamento degli
interessi
c. la quota annuale di ammortamento, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, non supera un
terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate nell’ultimo triennio (LP 24/86, art. 1).

2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
Le anticipazioni di cassa sono entrate che vanno utilizzati per il finanziamento della spese correnti. Il Comune per il prossimo esercizio di bilancio chiederà prevedibilmente
l’assunzione di 20.000.000,00 € come anticipazione di cassa.
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DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL 2015

D E S C R I Z I O N E 2015

   PREVISIONI DI ENTRATA media ultimi 3 anni

   Tit.   I - Entrate tributarie 30.942.916,97

   Tit.  II - Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri  Enti pubblici 117.938.852,86

           

   Tit. III - Entrate extratributarie 50.650.482,18

                            TOTALE 199.532.252,00

   Entità max. di ricorso al credito (1/3 del  totale dei primi 3 titoli dell'entrata) 66.510.750,67

   Quota ammortamento annua 16.322.858,76

   Entità spese per ammortamento mutui disponibile 50.187.891,91



2.2.7.1

Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione

1 2 3 4 5 6

Riscossione di crediti 1.717.811,25 6.515.258,65 1.428.928,48 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale 1.717.811,25 6.515.258,65 21.428.928,48 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla
anticipazione di tesoreria

Ai sensi dell' art. 9 comma 8 della Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6) „Disposizioni in materia di finanza
locale“ Il tesoriere, su richiesta del comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio» corrispondenti a 49,9 milioni. Pertanto l'importo
stanziato in bilancio risulta compatibile col rispetto dei limiti.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli L'eventualità di ricorrere ad anticipazione di cassa è diventata sempre più probabile, viste anche le difficoltà di
cassa della Provincia, che è la principale fonte di finanziamento di questo, come di tutti gli altri Comuni dell'Alto
Adige. Si ritiene quindi opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a questo strumento e di attivare tutta la
procedura di autorizzazione per consentire di superare eventuali e momentanee carenze di cassa dovute al
mancato trasferimento di fondi provinciali. I ricorso all'anticipazione di Tesoreria è sicuramente conveniente visto
che il tasso applicato per il calcolo degli interessi è pari a 0,25 punti in meno rispetto all'Euribor 3 mesi.

Entrate da servizi per conto di terzi
I conti d’ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell’amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di
terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di
competenza) I conti d’ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.
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Categoria 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.360.622,66 4.374.070,28 5.070.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -0,39 %

2 Ritenute erariali 8.349.912,18 8.070.139,45 12.236.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -0,04 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 632.971,59 608.628,27 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

4 Depositi cauzionali 442.763,31 407.286,67 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.109.961,50 3.627.456,59 12.335.388,49 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 -83,62 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.532,00 105.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 106.100,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -1,04 %

Totale Titolo 6 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02%

24,08%

58,31%

3,58%
3,34%

9,63%

0,57%

0,50%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

Categoria 7
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Sezione 3
Programmi e progetti

3.1 Quadro generale degli impieghi per programma

Programmi 2015 Previsione % 2016 Previsione % 2017 Previsione %

01 Amministrazione, gestione e controllo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 42.820.768,78 87,30 % 39.108.095,05 86,42 % 40.341.806,05 92,76 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 6.227.500,00 12,70 % 6.147.600,00 13,58 % 3.147.600,00 7,24 %

Totale Programma 1 49.048.268,78 18,59 % 45.255.695,05 19,10 % 43.489.406,05 21,11 %

02 Giustizia Titolo 1 Spese correnti Consolidato 2.952.148,96 92,57 % 2.951.479,80 95,56 % 2.951.479,80 92,57 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 237.000,00 7,43 % 137.000,00 4,44 % 237.000,00 7,43 %

Totale Programma 2 3.189.148,96 1,21 % 3.088.479,80 1,30 % 3.188.479,80 1,55 %

03 Polizia locale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.112.550,96 99,09 % 7.093.286,31 99,09 % 7.093.286,31 99,09 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 65.000,00 0,91 % 65.000,00 0,91 % 65.000,00 0,91 %

Totale Programma 3 7.177.550,96 2,72 % 7.158.286,31 3,02 % 7.158.286,31 3,48 %

04 Istruzione pubblica Titolo 1 Spese correnti Consolidato 20.013.933,41 49,16 % 19.829.660,34 49,40 % 19.658.955,00 62,24 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 20.698.500,00 50,84 % 20.308.000,00 50,60 % 11.928.435,50 37,76 %

Totale Programma 4 40.712.433,41 15,43 % 40.137.660,34 16,94 % 31.587.390,50 15,34 %

05 Cultura e beni culturali Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.764.327,70 54,80 % 9.551.651,44 94,45 % 9.548.307,86 95,78 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 8.054.000,00 45,20 % 561.000,00 5,55 % 421.000,00 4,22 %

Totale Programma 5 17.818.327,70 6,75 % 10.112.651,44 4,27 % 9.969.307,86 4,84 %

06 Settore sportivo e ricreativo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.447.216,68 70,07 % 8.298.300,76 53,03 % 8.271.798,00 89,22 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 3.609.000,00 29,93 % 7.349.000,00 46,97 % 999.000,00 10,78 %

Totale Programma 6 12.056.216,68 4,57 % 15.647.300,76 6,60 % 9.270.798,00 4,50 %

07 Turismo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.318.600,00 100,00 % 1.297.257,80 100,00 % 1.297.257,80 100,00 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Totale Programma 7 1.318.600,00 0,50 % 1.297.257,80 0,55 % 1.297.257,80 0,63 %
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08 VIABILITA' E TRASPORTI Titolo 1 Spese correnti Consolidato 5.623.851,78 35,94 % 5.462.879,41 47,48 % 5.400.508,54 72,56 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 10.022.807,48 64,06 % 6.042.430,46 52,52 % 2.042.044,96 27,44 %

Totale Programma 8 15.646.659,26 5,93 % 11.505.309,87 4,86 % 7.442.553,50 3,61 %

09 Gestione del territorio e dell'ambiente Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.587.560,62 33,74 % 8.351.302,79 43,48 % 8.317.105,10 72,61 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 16.863.265,00 66,26 % 10.857.400,00 56,52 % 3.137.400,00 27,39 %

Totale Programma 9 25.450.825,62 9,65 % 19.208.702,79 8,11 % 11.454.505,10 5,56 %

10 Settore sociale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 70.768.329,33 87,91 % 70.628.567,34 96,09 % 70.505.186,19 99,11 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 9.729.104,62 12,09 % 2.874.278,00 3,91 % 634.278,00 0,89 %

Totale Programma 10 80.497.433,95 30,51 % 73.502.845,34 31,02 % 71.139.464,19 34,54 %

11 Sviluppo economico Titolo 1 Spese correnti Consolidato 996.187,98 78,06 % 953.003,68 92,26 % 953.003,68 92,26 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 280.000,00 21,94 % 80.000,00 7,74 % 80.000,00 7,74 %

Totale Programma 11 1.276.187,98 0,48 % 1.033.003,68 0,44 % 1.033.003,68 0,50 %

12 Servizi produttivi Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.843.871,15 91,64 % 8.809.911,98 98,16 % 8.774.906,12 98,15 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 807.000,00 8,36 % 165.000,00 1,84 % 165.000,00 1,85 %

Totale Programma 12 9.650.871,15 3,66 % 8.974.911,98 3,79 % 8.939.906,12 4,34 %

Totale 263.842.524,45 100,00 % 236.922.105,16 100,00 % 205.970.358,91 100,00 %
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Programmi (sezione 3.4 a 3.8)
3.4 Programma N. 1

Amministrazione, gestione e controllo 

3.4.1 Descrizione programma
Il programma Amministrazione, gestione e controllo comprende i seguenti servizi:

1.Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

2.Segreteria generale, personale e organizzazione

3.Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

4.Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5.Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6.Ufficio tecnico

7.Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

8.Altri servizi generali

CDR/Struttura organizzativa                                                                           Dirigente

Direzione Generale                                                                                            Helmuth Moroder

Segreteria Generale                                                                                           Antonio Travaglia

Avvocatura comunale

Ripartizione Affari Generali e Personale                                                            Johann Neumair

Ufficio Personale

Ufficio Stipendi

Ufficio Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Servizi Demografici 

Ufficio Organizzazione e Formazione
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Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo                        DanilaSartori

Ufficio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie dei Sistemi Informativi

Ufficio Partecipazione e Decentramento

Ufficio Statistica e Tempi della Città 

Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie                                     Fabio Bovolon

Ufficio Bilancio e Programmazione Finanziaria

Ufficio Tributi

Ufficio Contabilità

Ufficio Economato e Provveditorato

Ripartizione Lavori Pubblici                                                                                  Marco Spada

Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 

Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici ed Espropri

Ufficio Edilizia Scolastica

Ufficio Sicurezza del Lavoro e Protezione Civile

Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche                                                  Ulrike Pichler

Ufficio Patrimonio

Ufficio Edilizia Abitativa

Ufficio Appalti e Contratti 
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3.4.2 Motivazione delle scelte STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SINDACO

Compito della Struttura Organizzativa del Sindaco è il coordinamento delle attività di tipo istituzionale, ruolo che si realizza
sia offrendo supporto agli organi di direzione politica (Sindaco e Assessori), sia individuando i collaboratori ai quali affidare la
fiduciarietà dell'incarico di competenza di tali uffici. Per lo svolgimento dell’attività diretta alla collaborazione con il Sindaco
per l'efficace funzionalità dell'indirizzo politico/amministrativo, anche nel corso del 2015 la Struttura Organizzativa del
Sindaco si adopererà nell’organizzazione dell’attività e delle relazioni della figura del Sindaco, di quella del Vice Sindaco,
così come degli altri organismi presieduti dal Sindaco stesso. 

Verrà posta particolare attenzione nella cura dei rapporti istituzionali, compresi i servizi di rappresentanza e del cerimoniale
nonché nell’organizzazione di visite istituzionali e di cortesia, ricevimenti, manifestazioni e pubbliche relazioni, e di tutte
quelle cerimonie che prevedano la compartecipazione delle diverse Autorità locali civili e militari. L’ufficio curerà, se del
caso, le onoranze funebri relative sia ai dipendenti deceduti in attività di servizio, sia alle persone che hanno rappresentato il
Comune o che con la loro opera hanno dato lustro e prestigio alla Città. Sarà sempre il sopracitato Ufficio – nel suo specifico
ruolo di raccordo tra gli uffici del Comune di Bolzano - a tenere i contatti con gli altri uffici comunali, facendo da filtro sia al
rapporto dei medesimi con i/le cittadini/e sia con tutti gli uffici esterni. Si provvederà inoltre a garantire, attraverso il
coordinamento delle attività della squadra trasversale degli elettricisti, l’assistenza e il supporto tecnico agli uffici
dell’Amministrazione nell’ambito delle manifestazioni di pubblico interesse.

Come di consueto inoltre verrà dato ampio spazio alla gestione delle pratiche concernenti la concessione dei Patrocini e alla
realizzazione di opere dedicate alla memoria di personalità significative, opere che verranno poi dislocate sul territorio
comunale. L’Ufficio, in qualità di responsabile delle spese di rappresentanza, provvederà infine per conto di tutto l’apparato
comunale alla verifica e alla gestione unitaria delle stesse. 

BILANCIO, FINANZE E TRIBUTI

Nell’ambito dei servizi finanziari l’ordinamento impone lo sviluppo e l’implementazione del sistema contabile coerentemente
con gli indirizzi da esso delineati, in particolare lo sviluppo della contabilità economico-patrimoniale e il controllo ed il
mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio.

Nel quadro degli obiettivi strategici relativi ai servizi finanziari vanno considerati i seguenti:

Attuazione del federalismo fiscale municipale.

Nel campo tributario, l’Amministrazione intende sviluppare una politica tributaria ispirata ai principi di equità, efficienza e
semplicità. A tale scopo, l’Ente si pone, quali finalità strategiche, di garantire una maggiore trasparenza della politica dei
tributi e lo sviluppo un sistema tributario che, fornendo assistenza ai contribuenti ed abbattendo così il contenzioso, sia più
efficiente sul fronte del prelievo.

La legge di stabilità 2014 ha riformulato l’art. 80 dello Statuto di Autonomia prevedendo l’attribuzione alla provincia
autonoma della competenza primaria in materia di tributi locali di natura immobiliare.
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Con Legge provinciale 3/2014 la provincia autonoma di Bolzano ha istituito la nuova imposta municipale immobiliare IMI.
Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 non trovano più applicazione sul territorio provinciale le norme nazionali relative
all’IMU e alla TASI. 
L’ufficio tributi dovrà disciplinare le nuove modalità di gestione dell’imposta entro il termine per l’approvazione del bilancio, 
con particolare riferimento:

• alla definizione delle aliquote; 

• alla regolamentazione di alcune specifiche fattispecie applicative; 

• alla conseguente previsione del gettito e simulazioni sulle eventuali variabili 

• alla definizione di adeguate azioni di informazione sulla nuova imposta rivolte ai contribuenti e agli operatori di
assistenza fiscale 

• all’attivazione di nuovi servizi di trasparenza e semplificazione quali: 

 la predisposizione dei moduli di pagamento F24 precompilati nel numero massimo possibile scartando dal
precalcolo solo casi complessi e particolari 

 il download di tutta la documentazione (regolamenti, aliquote, modulistica, ecc.) 

 il calcolo online personalizzato per il Comune di Bolzano 

 la dichiarazione online compilabile 

Attività di contrasto all’evasione fiscale.

Si intende proseguire l’attività per il controllo ed il recupero dell’evasione delle imposte spettanti al Comune, tentuto conto
tuttavia che la gestione del nuovo tributo assorbirà più risorse dedicate all’assistenza al contribuente.

Monitoraggio della liquidità, dei trasferimenti provinciali e del patto di stabilità

Si attiveranno azioni di monitoraggio per garantire il rispetto del patto di stabilità e mantenere gli equilibri di cassa evitando il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Governance delle società partecipate 

Nell’ambito dell’attività di governance esterna verrà definito uno strumento che permetta al Comune di esercitare in modo
efficace l’attività di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate. L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha
modificato in modo sostanziale le caratteristiche del comparto dei servizi pubblici locali e delle società partecipate in genere.
Oggi gli enti locali sono chiamati ad adottare l’atteggiamento dell’azionista pubblico, capace di coniugare le esigenze di
valorizzazione dell’azienda, con quelle di tutela dei bisogni del territorio. 

Tale evoluzione richiede una trasformazione culturale significativa ed esige lo sviluppo di strutture societarie e di strumenti di
corporate governance adeguati. In questo contesto nel campo della governance rappresenta un chiaro indirizzo politico
rivolto a tutte le società partecipate rendere più efficace l’azione di indirizzo e controllo nei confronti delle società e dagli
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organismi vari partecipati dal Comune, mediante la definizione di un codice di comportamento volto a:

• creare un sistema di informazioni ex ante (piani industriali, budget e contratti di sevizio) ed ex post (verifiche 
periodiche e bilanci) degli organismi partecipati;

• dotare il Comune di strumenti efficaci per esercitare la propria funzione di indirizzo e verificarne la relativa 
attuazione.

SERVIZI DEMOGRAFICI

I Servizi Demografici continueranno ad esercitare l'attività istituzionale per conto dello Stato, ribadendo l'impegno di continua
formazione ed aggiornamento in merito alle numerose nuove normative di settore, al fine di rendere alla cittadinanza un
servizio trasparente ed efficiente. Il servizio di prenotazione per l'emissione della carta di identità elettronica è risultato molto
gradito all'utenza, che sempre più numerosa opta per la carta in formato elettronico e pertanto verrà potenziato l'hardware
per garantire un servizio sempre più veloce. Si prosegue con il progetto di digitalizzazione degli atti anagrafici pregressi e
continuerà anche quella della documentazione dell'Ufficio Affari Militari, ai fini di consentire una sempre più rapida emissione
della relativa certificazione. Saranno organizzate tutte le attività relative all'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio
Comunale nonché quelle relative ai 5 Consigli di Quartiere. Terminati i lavori di bonifica dei sotterranei dell'edificio di via
Vintler 16, verrà lì trasferita tutta la documentazione cartacea anagrafica/di Stato Civile/elettorale, attualmente dislocata in
diversi magazzini comunali, per una raccolta unitaria e razionale con l'ulteriore vantaggio di riuscire a ricavare spazi
all'interno degli Uffici, attualmente occupati da archivi. E' disponibile presso lo Stato Civile la modulistica predisposta per
esprimere nel Comune di residenza la propria volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, in alternativa alle altre
forme già consentite.

INFORMATICA

Nel corso del 2014 sono stati completati una serie di interventi infrastrutturali, quali ad esempio l'adeguamento del
datacenter alla normativa, la completa sostituzione di tutti gli apparati di networking, ma anche altri intereventi, quali ad
esempio la creazione dell'infrastruttura software che rende possibile per il Comune la realizzazione di applicazioni eGov
orientati al cittadino/azienda pienamente integrate alla Rete Civica Provinciale.

Nel corso del 2015 non sono previsti perciò ulteriori interventi infrastrutturali ma si attiveranno i progetti resi possibili dagli
interventi infrastrutturali effettuati negli anni precedenti, nonchè alcuni progetti di collaborazione con altri enti locali (PAB,
ASSB, SEAB) di messa a fattore comune di alcune infrastrutture.

Si attiveranno quindi alcune applicazioni eGov erogate attraverso la Rete Civica Provinciale (Presentazione istanze in ambiti
specifici quali ad es. COSAP ed erogazioni di contributi alle associazioni) mentre con PAB si attiverà una collaborazione, già
in parte in essere, per la messa a fattore comune dell'infrastruttura di rete.

Analoghi progetti di condivisione o messa a disposizione di servizi/infrastrutture in grado di valorizzare e utilizzare al meglio
la nuova infrastruttura saranno realizzati con ASSB e SEAB.

Ulteriori collaborazioni, quali ad esempio quella attualmente in atto con la PAT per l'acquisizione di una piattaforma di
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posta/collaboration, si concluderanno nel corso dell'anno.

Sempre nel 2015 si porteranno a conclusione alcune sperimentazioni già attive nel 2014 di test/studio di piattaforme di
Cloud Computing, specie nell'ambito GIS.

Laddove le condizioni lo consentiranno si proseguirà nella realizzazione del processo di dematerializzazione e della
creazione di un moderno sistema di gestione documentale, attualmente in attesa del necessario quanto imprescindibile
supporto regolamentare.

GESTIONE PATRIMONIO

L’attività dell’Ufficio Patrimonio nell’anno 2015 si concentrerà principalmente sulla gestione dei contratti di locazione e di
concessione in essere con l’obiettivo di uno sfruttamento ottimale di tali cespiti il cui incremento di valore deve rimanere un
obiettivo primario dell’Amministrazione. In tale contesto si deve anche menzionare che l’attivitá di gestione del patrimonio
comunale, soggetto a contabilitá IVA, dovrá essere strutturata in maniera adeguata a tale contabilitá sia sotto il profilo
gestionale che informatico e che tale processo impegnerá trasversalmente piú strutture dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di ridurre i contratti di locazione passiva, in tale ottica è prevista
l’acquisizione di un immobile idoneo ad ospitare la scuola elementare Quirein sita attualmente in un edificio non di proprietá
di via Lungotalvera San Quirino e l’acquisto della parte dell’immobile della scuola materna St. Heinrich di via San Beato
Arrigo non di proprietá del Comune. L’Ufficio procederá inoltre all’acquisizione sul mercato immobiliare in stretta
collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Famiglie, Donne e Gioventú all’acquisizione di un immobile che dovrá ospitare
un centro di cultura giovanile adeguato per l’espletamento di attivitá di tali settori. 

Per quanto concerne le regolarizzazioni patrimoniali sono da evidenziare le seguenti operazioni:

In seguito alla realizzazione della Stazione ferroviaria Casanova in via Andreina Emeri è necessario regolarizzare la
situazione patrimoniale, individuando una nuova p.ed. su parte della p.f. 3127/1 C.C. Gries sulla quale è stata realizzata
parte della nuova fermata che verrà ceduta alla Provincia Autonoma di Bolzano. 

Scuola elementare di S. Giacomo: in seguito alla costruzione della nuova palestra e dell’aula magna con contestuale
spostamento della strada comunale è necessario regolarizzare patrimonialmente tramite una permuta con il Comune di
Laives le comproprietà delle aree interessate. Le particelle interessate sono le seguenti: p.f. 816/2, p.f. 816/4, p.f. 1831, p.f.
1759/2, p.f. 1759/1, p.f. 817/22, p.f. 828, p.f. 1870, p.f. 1778 e p.ed. 2306, tutte in C.C. di Laives. 

Si procederá inoltre a diverse cessione e regolarizzazione patrimoniale di relitti stradali e di terreni similari; si elencano in
questo contesto la regolarizzazione in via Milano (rettifica di confine tra la p.ed. 3306 e parti della p.f 1890/3, della p.ed.
2257/1 e della p.ed. 3306, tutte C.C. Gries), in via Sarentino (rettifica di confine tra la p.ed. 4913 e parti della p.f. 2594/2
entrambe C.C. Gries), in Piazza Don Bosco (rettifica di confine tra la p.ed. 4071 e parti delle pp.ff. 2959/1, 2782/3 e parti
delle pp.ff. 2959/10 und 2959/11, tutte C.C. Gries), in via Cl.Augusta 109 (rettifica di confine p.ed 1571 e parti della p.f.
2623/19 entrambe C.C Dodiciville), di rettifiche di confine per nuove soste d’emergenza sulla strada per Santa Maddalena
(parti della p.f. 324/1, p.ed. 3619, parti della pp.ff. 489, 485 e 484 tutte in C.C. Dodiciville),in p.za Gries (rettifica di confine
parte della p.f. 2253 e p.ed. 15/1 entrambe in C.C Dodiciville), Vicolo della Piazza (regolarizzazione accesso edificio e
bocche da lupo p.ed. 19 C.C. Gries) porzione della 2254/3 C.C. Gries e le cessioni di vecchi relitti stradali: le pp.ff. 2504/10,
2504/11, 2504/12, 2504/13, 2504/14, 2504/15, 2504/16, 2504/17, 2504/19, 2504/20, 2504/21, 2504/22, 2504/23, 2504/24,
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2504/7, 2504/8, 2504/9 e 2512/3 tutte in C.C. Dodiciville (vecchia strada del Renon) e le cessioni delle pp.ff. 2315/13,
2315/14, 2349, 2350 e parte della p.f. 2399/5 tutte in C.C. Gries (vecchia strada per San Genesio e San Giorgio), nonché
acquisizione dalla PAB di aree costituenti di fatto porzioni di strade comunali: pp.ff. 2807, 1824/3 e 1824/5, tutte in C.C.
Dodiciville (via G. di Vittorio). 

Inoltre si continuerá nell’attivitá di cessioni di diritti reali di cabine elettriche all’AE spa., in particolare con la cessione di un
diritto d’uso per 30 anni della cabina sita nella Scuola media Ugo Foscolo in via Novacella (p.ed. 3034 C.C. Gries) e la
cessione in diritto di superficie novantannovennale di porzione della p.f. 1626/1 C.C. Vanga in via Castel Novale.

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

L’Ufficio Appalti e Contratti accorpa le competenze di due delicati settori dell’amministrazione, quali appunto quello degli
appalti e dei contratti.

APPALTI

Per quanto concerne l’attività istituzionale propria degli appalti, l’ufficio sarà impegnato soprattutto nel raggiungimento dei
seguenti obiettivi: 

• studio, elaborazione, controllo e correzione della documentazione di gara, di regola prima dell’adozione del
provvedimento a contrarre da parte delle strutture comunali. L’ufficio assicura aggiornamento normativo ed
uniformità di comportamenti, rendendo disponibile ed aggiornando continuamente la modulistica e tutte le
informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara (di natura non intellettuale) con
pubblicazione sulla pagina intranet “Appalti e Contratti”;

• fornire assistenza, consulenza legale ed attività interpretativa della normativa riguardante la materia degli appalti agli
altri Uffici comunali, assicurando il necessario supporto nella predisposizione degli atti istruttori;

• consulenza giuridica relativamente alla cura delle fasi precontenziose e contenziose sia nella fase di gara che nella
fase contrattuale, istruendo i provvedimenti di particolare complessità;

• curare la continua professionalizzazione del personale adibito agli appalti, di modo che lo stesso acquisisca una
maggior sicurezza e sia in grado di garantire al resto dell’Amministrazione comunale ed ai terzi un flusso di
informazioni di elevato livello sotto il profilo della correttezza e della precisione;

• utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – sistema AVCPass ai fini della verifica obbligatoria dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Il sistema AVCpass si applica a tutte
le tipologie di appalti per le quali è previsto il rilascio del codice CIG, mentre non si applica agli appalti di importo
inferiore ad Euro 40.000,00.Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato
elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema
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AVCpass sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità;

• l’ufficio presiede un tavolo tecnico, convocato di norma con cadenza bimestrale, con lo scopo di contribuire a
risolvere dubbi sull’applicazione delle normative in materia di lavori, forniture e servizi, e di discutere le
problematiche che possono emergere nell’ambito delle procedure di gara e della gestione dei contratti d’appalto. Le
decisioni che verranno assunte in sede di tavolo tecnico saranno rese disponibili in apposita sezione della pagina
intranet “Appalti e Contratti”.

CONTRATTI 

Per quanto concerne l’attività propria di formalizzazione dei contratti, l’Ufficio sarà impegnato soprattutto nel raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

• proseguire nell’attività di rilevazione e definizione in tempi ragionevoli delle pratiche in sospeso ancora esistenti; 

• premesso che l’Ufficio ha operativa una banca dati per la rilevazione e definizione delle pratiche esistenti e del
monitoraggio del loro stato, si intende conseguire il perfezionamento della stessa, onde poter utilizzarla in via del
tutto innovativa anche a fini statistici; 

• procedere nell’attività di costante informatizzazione dell’attività dell’Ufficio in generale e dei contratti in particolare.
Un primo passo in tal senso è stata la creazione di un archivio contratti con l’utilizzo di un supporto informatico
contenente sia il contratto che i documenti allo stesso allegati; lo sviluppo ed il miglioramento del predetto archivio
comporterà infatti l’abbattimento dei costi, sia in ordine di tempo che monetari, di riproduzione dei documenti; la
riduzione degli spazi dedicati all'archivio, la condivisione istantanea dei documenti e la creazione di un ufficio
progressivamente senza carta, una maggiore prontezza e certezza nel rispondere, in qualsiasi momento ed in modo
esaustivo alle richieste dell’utenza e degli altri Uffici amministrativi in ordine alle pratiche sia in corso che definite,
migliorando in tal modo l'immagine aziendale; 

• dato che in base all’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, la gestione delle stipule
contrattuali d’appalto è da effettuare in forma elettronica e informatica, a pena di nullità, nell’ottica della
digitalizzazione razionalizzazione e dematerializzazione dei processi lavorativi della P.A., si intende pertanto
intensificare gli interventi di micro digitalizzazione in materia contrattuale, perfezionando la modalità di stipulazione
ed il relativo flusso, in particolare riguardo l’archiviazione degli atti, la predisposizione per la conservazione e di
consultazione degli stessi con intuitiva ricerca tramite il software Iride; 

• particolare cura sarà dedicata al continuo aggiornamento dei modelli dei contratti e delle concessioni-contratto e
l’adeguamento degli stessi alle novelle legislative - specie in materia fiscale, urbanistica e di riservatezza - onde
renderne più veloce la consultazione e più facile la redazione, in particolare nei casi in cui sia necessario accorpare
in un unico contratto diversi negozi giuridici; 

• registrazione telematica degli atti (atti pubblici e scritture private autenticate): entro 30 giorni dalla redazione
63/136



dell’atto, l’ufficio trasmette il documento per via telematica compilando l’atto tramite il software UniMod e inviandolo
attraverso Sister, la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo gli estremi di registrazione sono
immediatamente disponibili e l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate controllerà solo la regolarità della
tassazione, evitando così inutili code e perdite di tempo presso lo sportello dell’Agenzia. 

ESTIMO 

Il servizio Estimo provvederà per quanto di competenza all’evasione delle richieste di stima e di rilascio di pareri di congruitá
richiesti dalle singole strutture comunali con il massimo contenimento dei tempi di elaborazione. L’elaborazione di tali perizie
(in ambito patrimoniale per immobili e mobili, ai fini degli espropri e consulenze varie per altri uffici della Amministrazione
Comunale ed altri Enti Pubblici), viene effettuata nella sua totalitá dagli adetti del servizio stesso.

La redazione di elaborati tecnici, quali accatastamenti, divisioni in porzioni materiali, tipi di frazionamento, riconfinazioni,
ecc., viene invece affidata ad esterni tramite incarichi a liberi professionisti che vengono effettuati dal servizio.

 

PERSONALE 

Il comune di Bolzano è uno dei più grandi datori di lavoro della Provincia di Bolzano; con poco più di 1000 dipendenti
rappresenta non solo un erogatore fondamentale di servizi per la comunità ma anche un datore di lavoro che offre possibilità
di impiego in epoca di aumento della disoccupazione. 

Negli ultimi 8 anni il numero complessivo di dipendenti del comune è rimasto stabile ma è sempre stato garantito il turn over.
La strada maestra è stata quella dei concorsi pubblici che hanno permesso di ridurre la percentuale di lavoro precario a
quella frizionale dell' 1-1,5 %. Si conferma l' obiettivo di continuare con determinazione su questa strada.

Le incidenze dei costi del personale sulle spese correnti rimangono tendenzialmente stabili con un leggero aumento di circa
600 mila euro sui capitoli degli stipendi ma comunque ampiamente sotto controllo. Risparmi verranno effettuati tenendo
sotto controllo le spese degli straordinari e quelle delle sostituzioni. Non si ritiene possibile immaginare riduzioni del
personale comunale a fronte di bisogni della comunità cittadina che aumentano e di servizi da garantire. Questo non
significa negare che ci possano essere e anzi siano doverosi aumenti di produttività causati sia da migliori organizzazioni dei
processi amministrativi che da crescite professionali individuali. 

Per un’efficiente politica del personale, in considerazione delle risorse disponibili e come risulta anche dalla ricerca sul
benessere organizzativo condotta dall’Università di Trento, sempre più strategiche sono le dimensioni dell’organizzazione e
della formazione, che oggi più che mai devono intrecciarsi ed essere una di supporto all’altra per poter comportare dei veri
miglioramenti all’attività complessiva dell’ente. La formazione continua va dunque confermata e rafforzata, pensata e
programmata con cura ed che oltre ad essere un momento di apprendimento tecnico su materie specifiche del settore, deve
soprattutto divenire un momento di ripensamento e verifica dell’attività svolta, sotto il profilo professionale, procedurale e di
impatto con il cittadino, affichè ogni corso possa realmente portare un “valore aggiunto” all’organizzazione nel suo
complesso. 

Saranno quindi privilegiati e sostenuti interventi organizzativi riguardanti soprattutto i processi lavorativi, tendenti a ridurre i
costi ed ottimizzre le risorse e le sinergie interne, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti burocratici dei cittadini e
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di costante attenzione, alla qualità dei servizi resi, come anche di una migliore qualità del lavoro dei dipendenti sotto il profilo
del benessere organizzativo. 

In tal senso deve certamente essere migliorata l’attenzione sui processi formativi ed organizzativi dei vari settori, processi
che poi si ripercuotono anche sui processi valutativi vissuti ancora spesso non come elementi di crescita, ma doveri di
routine. 

Fondamentale risulta quindi la formazione della dirigenza, chiamata in prima persona a presidiare i processi formativi ed
organizzativi, come anche la formazione di supporto allo svolgimento del ruolo sia come singolo che nelle dinamiche di
gruppo, e dunque formazione sulle abilità e competenze sociali, sulla comunicazioni e sul team work.

Il 2015 vedrà in particolare la continuazione del piano delle azioni positivenato dalla ricerca sul clima organizzativo interno
svolta nel 2012-2013. A fronte di un confortante indice di benessere percepito intorno al 70 % , emergono criticità trasversali
e interne alle ripartizioni che il piano si prefigge di affrontare e migliorare .Il benessere sul posto di lavoro non è un lusso ma
un elemento che oltre ad attenere a valori fondanti la nostra comunità si riverbera sui livelli di produttività e di efficienza del
servizio offerto ai cittadini. Le misure di conciliazione famiglia lavoro sono da sostenere. 
La crisi economica che ha influsso anche sulla nostra realtà fa sì che spesso nemmeno uno stipendio sicuro sia condizione
per assicurare una condizione di vita dignitosa. Da questo punto di vista il discutibile blocco degli stipendi nel pubblico
impiego reiterato da anni sta portando a costanti perdite di potere d' acquisto da parte dei lavoratori pubblici; aumentano
quindi le richieste di tornare a tempo pieno delle lavoratrici a part-time e la linea di indirizzo è quella di soddisfare queste
richieste di aumento dell' orario in una visione di responsabilità sociale. 
In una visione di avvicinamento delle giovani generazioni al lavoro in comune verranno sostenuti i progetti di tirocinio, in tutte
le loro forme.
Verranno attuati progetti ex legge 11 della Provincia per progetti di pubblica utilità. Pur riconoscendo tutti i limiti di queste
forme di occupazione si ritiene di rafforzarle in particolare per alcune categorie di persone con anzianità anagrafica e scarse
possibilità di reinserimento lavorativo. 
Dovranno essere valorizzate le assunzioni obbligatorie dalle liste del collocamento per persone con disabilità cercando di
raggiungere gli obiettivi numerici prefissati in accordo con la Provincia. 
Ogni dirigente dovrà farsi carico di monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro e obiettivo comune di tutta
l'organizzazione è ridurre ancora il numero di infortuni e di aumentare il livello generale della cultura della sicurezza.

Particolare attenzione verrà posta nel valorizzare le politiche di genere e in generale di prevenzione e superamento delle
possibili situazioni di discriminazioni in collaborazione con il neo costituito comitato Unico di garanzia per le pari opportunità.
Tutte le politiche sul personale , sia al livello di indirizzi generali che in fase gestionale demandata alla dirigenza, devono
informarsi a positive e collaborative relazioni con le OOSS garantendo correttezza, disponibilità all' informazione,
coinvolgimento concertativo e rispetto delle contrattualistica decentrata.

LAVORI PUBBLICI
Il Piano investimenti 2015 pareggi a circa 76 milioni di euro .I lavori pubblici costituiscono la parte preponderante del titolo 2 
del bilancio. 
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Nel corso del 2015 (e 2016) arriveranno a maturazione e verranno finanziate le seguenti principali opere e progettazioni :

• Il lotto US/3 nel quartiere Casa Nova, con alloggi per anziani , alloggi di transito per altre categorie sociali e spazi per
la comunità di quartiere per un totale di 7,5 milioni stimati ; la progettazione è in corso per cui si arriverà a finanziare
l' opera nel corso del 2015 e augurabilmente ad appaltarla. Si tratta per il momento dell' ultimo lotto pubblico nel
nuovo quartiere. Sempre nel quartiere CasaNova nel 2015 partiranno i lavori già finanziati per la costruzione del
nuovo polo scolastico per l' infanzia e quindi nel bilancio 2015 si prevedono 1,8 milioni di euro per gli arredi. 

• La scuola media Schweitzer di viale Europa , dove si costruirà una nuova mensa oltrechè adeguare la scuola alla
nuove normative di sicurezza per un totale di 4, 2 milioni di euro. Nel settore scolastico previsti anche il
finanziamento dell' incarico di progettazione per la manutenzione straordinaria della scuola media Ada Negri per 1
milione di euro, quello per l' incarico di di progettazione per le scuole Archimede - Longon per 1,4 milioni di Euro
( nel 2016 previsti 3 milioni per un primo lotto di lavori) , nonchè i lavori alle scuole San Filippo Neri per 300 mila
euro. Nel corso del 2015 si avvierà la progettazione del complesso scolastico in via Bari stimando un costo di circa 1
milione per l' incarico di progettazione. Nel 2016 poi importanti stanziamenti, 6 milioni, per i lavori di ristrutturazione
della scuola per l' infanzia Dante Alighieri di Oltrisarco, di cui è in corso la progettazione preliminare; per i lavori alla
scuola Chini , 1 milione e per la scuola M.L. King, 1 milione. 

• Per quanto concerne i lavori stradali nel 2015, 2,4 milioni serviranno per il capitolo "ordinario" della manutenzione
straordinaria delle strade cittadine , mentre 2 milioni saranno impegnati per la realizzazione del secondo lotto del
rifacimento di viale Druso con corsia preferenziale per il trasporto pubblico. Nel settore stradale e infrastrutturale
anche il finanziamento delle piste ciclabili cittadine con circa 3 milioni di euro, della manutenzione straordinaria della
passerella pedonale di via Europa - via del Ronco per 350 mila Euro, 200 mila euro vengono stanziati per i progetti
specifici di eliminazione delle barriere architettoniche stradali ( "Bolzano per tutte e tutti"), la stessa cifra prevista per
la manutenzione straordinaria di Piazza Marcella Casagrande, di piazza don Rauzi e di piazza San Vigilio. Nel 2016
in previsione i lavori di rifacimento di Piazza Matteotti e di Piazzetta Anne Frank, oltre che della nuova piazza del
lotto C a CasaNova. Nel 2016 anche i lavori per il rifacimento di via san Quirino strettamente legati alla liberazione
della strada dal parcheggio di superficie. 

• Nel settore degli edifici pubblici proseguiranno nel 2015 i lavori già in corso per la palazzina servizi per anziani nel
quartiere Firmian e quindi si prevede a bilancio la spesa per gli arredi per circa 300 mila euro; si finanzierà con 400
mila euro a progettazione di un lotto pubblico sempre a Firmian , adiacente al lotto anziani, dove si prevedono uffici
pubblici (nuova sede Seab o Anagrafe). Nel 2016 a bilancio sono previsti i finanziamenti per i lavori per 4 milioni di
euro. Nel 2016 previsto anche il finanziamento di lavori importanti per la manutenzione straordinaria di alloggi
comunali per circa 3 milioni di euro, nonchè di 2 milioni circa per i loculi ossari al cimitero. Un capitolo a parte merita
la questione della ristrutturazione del Museo Civico. L' Amministrazione decide di prevedere già a bilancio 2015 7
milioni di euro, di cui 5 di sua competenza, esprimendo la volontà che questa opera importante per la città venga
finalmente attivata con la collaborazione fattiva della Provincia Autonoma. 
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• Nel settore sport da ricordare nel 2015 il finanziamento del rifacimento del manto dei campi Righi e Resia C per un
importo di 700 mila euro ciascuno. I lavori per lo stadio Druso vengono inseriti a finanziamento nel 2016 per 5,6
milioni di euro 

Alcune opere già decise, molto importanti per l' Amministrazione e che sono già in corso di progettazione non sono state
inserite nel bilancio per vari motivi tecnico contabili . Evidentemente questi progetti vedranno la progettazione proseguire nel
2015 e probabilmente già in corso di variazione di bilancio 2015 o al più tardi nel preventivo 2016 verranno inserite per
essere finanziate. In particolare: progetto "Sinfonia" di manutenzione straordinaria alloggi comunali per il risparmio
energetico e la costruzione del Parcheggio Vittoria. Senza voler proseguire con un lungo elenco delle centinaia di grandi e
piccole opere e progettazioni ,oggetto di attenzione e intervento da parte degli uffici della Ripartizione Lavori Pubblici, nei
settori scolastico, stradale / infrastrutturale , degli impianti sportivi, dell' edilizia residenziale, preme ribadire che le priorità
sono rappresentate senza dubbio dalla progettazione, costruzione e manutenzione degli edifici scolastici , dagli asili nido alle
scuole medie cittadine. Priorità è senza dubbio completare le opere e i servizi nei quartieri di nuova edificazione come
Firmian e CasaNova. Priorità è inoltre rendere la nostra città sempre più accessibile per tutti i suoi cittadini e quindi
proseguire nel progetto di eliminazione delle barriere architettoniche stradali e negli edifici pubblici.
Prioritario è inoltre aumentare gli elementi di comunicazione e partecipazione popolare preventiva nelle scelte e nelle
progettazioni.

STATISTICA

L’esercizio 2015 sarà caratterizzato soprattutto dalla messa a disposizione dei dati statistici significativi su internet creando
dei servizi di consultazione diretta di banche dati. Proseguirà tuttavia l’impegno continuo nella ricerca e successiva
attivazione di nuove modalità per lo sviluppo e la diffusione di sistemi informativi - con adeguata rappresentazione
cartografica - in grado di supportare i processi decisionali interni all’amministrazione, nonché l’attività di rilevazione del grado
di soddisfazione dei cittadini con i servizi del Comune. 

TEMPI DELLA CITTA'

Le politiche temporali svolgono un'importante funzione per uno sviluppo equilibrato della Città, intervenendo in modo
trasversale in diversi settori della vita cittadina.

Il campo di azione spazia dall’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati, al sostegno di azioni di conciliazione
famiglia/lavoro, al sostegno di reti di solidarietà, alla riqualificazione dei quartieri della città ecc. L’obiettivo politico è infatti
quello di rispondere alle esigenze dei cittadini di disporre sia di un tempo efficiente che di un tempo efficace e di
conseguenza di ottimizzare l’organizzazione degli spazi della città.

Le sfide che di anno in anno si dovranno affrontare devono necessariamente partire dai bisogni rilevati e soprattutto dalla
valorizzazione del patrimonio umano, sociale, economico presente nel contesto cittadino.
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Si proseguirà nel 2015 con l’attività di migliorare l'accessibilità ai servizi attraverso la creazione di una "Rete del Tempo"
nella Città con il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi: scuole, commercio, trasporto pubblico, imprese,
utenti/cittadini ecc...; si prosegue con la riqualificazione di Corso Libertà che coinvolge commercianti ed abitanti della via,
cercando tra l’altro di migliorare l’illuminazione pubblica attraverso l’installazione di nuove lampade create ad hoc in modo
partecipato per i portici del Corso; proseguirà inoltre l'attività di rivitalizzazione del quartiere di Europa Novacella con la
collaborazione della circoscrizione e dei commercianti con l’ultimazione dei lavori programmati; sono in programmazione dei
tavoli di co-progettazione con i cittadini della zona attorno al parco Cappuccini per cercare di riqualificarla insieme;

a livello provinciale si cercherà di rafforzare la rete per le politiche temporali tra i Comuni maggiori sia per l'adozione di un
regolamento di esecuzione in applicazione dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 8 del 17/05/2013 sia per promuovere
insieme delle iniziative di sensibilizzazione su un uso migliore di tempi e spazi; con l'intento di accedere a finanziamenti
europei continuerà la partecipazione del Comune alla rete europea delle città che applicano politiche temporali.

3.4.3 Finalità da conseguire Impegno continuo nella spinta verso l'efficienza, l'efficacia e la razionalizzazione dell'attività amministrativa:

• Riorganizzare la struttura favorendo lo snellimento dei procedimenti amministrativi 

• Migliorare il rapporto con il mondo associativo sburocratizzando l'accesso ai servizi

• Revisione del regolamento del Consiglio Comunale

• Migliorare il sistema informativo comunale

• Valorizzare le risorse umane attraverso la formazione

• Attivare modalità e strumenti di sviluppo e diffusione di sistemi informativi e di data base   in grado di rappresentare 
le diverse dimensioni caratteristiche del territorio comunale

•

Impegno continuo nell'implementazione del sistema qualità puntando su servizi di alto livello:

• Comunicare i risultati delle politiche perseguite

• Gestione pubblica dell'acqua come bene comune inalienabile

• Rafforzare i centri civici come sportelli al cittadino

• Proseguire le politiche a favore del lavoro stabile e di qualità e le politiche di conciliazione famiglia-lavoro

• Rafforzare la collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e/o private per una maggiore sensibilizzazione sociale, 
ambientale, civica, partecipando attivamente a tavoli di confronto e di lavoro in rete

Rafforzamento della comunicazione comune-cittadini e promozione ulteriore dell'operazione "trasparenza":

• Potenziare i servizi on-line per cittadini e imprese

• Consolidare gli strumenti di pianificazione e controllo direzionale dell'ente (istituire report)

• Attivare percorsi di conoscenza dell'attività comunale e di partecipazione dei cittadini
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• Attivare l'anagrafe degli eletti e nominati

• Digitalizzare il verde urbano

• Rafforzare l'efficienza del sistema dei contributi comunali in un'ottica progettuale

Rapporto con la Provincia:

• Creare maggiori sinergie con la Provincia Autonoma di Bolzano

• Proporre idee e progetti del Comune tali da condizionare le scelte della PAB

Razionalizzazione dell'amministrazione del patrimonio:

• Attuare la verifica dell'esistente, individuare strumenti per rendere più flessibile la gestione del patrimonio, 
semplificando i regolamenti

Partecipazione sempre più attiva a iniziative e network europei:

• Prevedere figure professionali e responsabilità specifiche all'interno dell'organizzazione comunale

Piano dei servizi e implementazione politiche temporali:

• Migliorare l'accessibilità ai servizi

• Proseguire il percorso di conciliazione dei tempi della città traendo spunti dall'esperienza con i piani tempi orari e 
servizi e accessi

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 1

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 67.512,97 67.512,97 67.512,97

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 425.800,00 401.300,00 401.300,00

TOTALE (A) 493.312,97 468.812,97 468.812,97

Proventi dei servizi 157.730,00 157.730,00 157.730,00

TOTALE (B) 157.730,00 157.730,00 157.730,00

Quote di risorse generali 48.397.225,81 44.629.152,08 42.862.863,08

TOTALE (C) 48.397.225,81 44.629.152,08 42.862.863,08

TOTALE (A+B+C) 49.048.268,78 45.255.695,05 43.489.406,05
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 1 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 42.820.768,78 87,30 % 39.108.095,05 86,42 % 40.341.806,05 92,76 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 6.227.500,00 12,70 % 6.147.600,00 13,58 % 3.147.600,00 7,24 %

Totale 49.048.268,78 100,00 % 45.255.695,05 100,00 % 43.489.406,05 100,00 %
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3.4 Programma N. 2 Giustizia
3.4.1 Descrizione programma Il programma Giustizia comprende i seguenti servizi:

1.Uffici Giudiziari

2.Casa circondariale e altri servizi

CDR/ Struttura organizzativa                                              Dirigente

Ufficio Patrimonio                                                                   Ulrike Pichler 

3.4.2 Motivazione delle scelte

UFFICI GIUDIZIARI

Tra gli obblighi assunti ex lege �dall Amministrazione Comunale permane quello di reperire spazi adeguati per gli Uffici
Giudiziari, garantire il relativo funzionamento di tali servizi curandone gli aspetti necessari per la gestione ordinaria e
rendicontando i relativi interventi ai competenti uffici statali e regionali per il rimborso delle spese sostenute

�dall Amministrazione Comunale.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 2

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A) 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Proventi dei servizi

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 889.148,96 788.479,80 888.479,80

TOTALE (C) 889.148,96 788.479,80 888.479,80

TOTALE (A+B+C) 3.189.148,96 3.088.479,80 3.188.479,80

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 2 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 2.952.148,96 92,57 % 2.951.479,80 95,56 % 2.951.479,80 92,57 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 237.000,00 7,43 % 137.000,00 4,44 % 237.000,00 7,43 %

Totale 3.189.148,96 100,00 % 3.088.479,80 100,00 % 3.188.479,80 100,00 %
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3.4 Programma N. 3 Polizia locale
3.4.1 Descrizione programma Il programma Polizia locale comprende i seguenti servizi:

1.Polizia locale

2.Polizia Commerciale

CDR/Struttura organizzativa                                                           Dirigente

Corpo di Polizia Municipale                                                               Sergio Ronchetti

3.4.2 Motivazione delle scelte POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo prioritario del 2015 per la Polizia Municipale sarà di continuare a garantire il massimo sforzo per la sicurezza
urbana, sia per quanto riguarda il contrasto dei comportamenti pericolosi nell'ambito della circolazione stradale che nel
controllo puntuale del territorio al fine di contenere, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, tutti quei fenomeni che
rischiano di accrescere la sensazione d'insicurezza nella cittadinanza.

Sarà intensificato l'impegno di assicurare la presenza quanto più capillare degli agenti di quartiere per garantire una sempre
maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini e per favorire una risposta tempestiva alle problematiche sollevate.

Nel settore annonario proseguirà il controllo amministrativo dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, sia in sede fissa
che su area pubblica. Obiettivi immutati continueranno ad essere la tutela dei consumatori e la repressione dell'abusivismo. 

Permane anche per il 2015 l'impegno di garantire la presenza degli agenti nelle scuole, prevalentemente di primo grado ma
non solo, per la prosecuzione dei progetti di educazione stradale che sino ad oggi sono stati motivo di lustro per il Corpo e
per l'Amministrazione Comunale. Ulteriore attività in questo ambito verrà poi svolta in sinergia con altri Enti ed Istituzioni
come la Provincia e le Sovrintendenze scolastiche.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 3

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 225.000,00 225.000,00 225.000,00

TOTALE (A) 225.000,00 225.000,00 225.000,00

Proventi dei servizi 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00

TOTALE (B) 4.014.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00

Quote di risorse generali 2.938.550,96 2.919.286,31 2.919.286,31

TOTALE (C) 2.938.550,96 2.919.286,31 2.919.286,31

TOTALE (A+B+C) 7.177.550,96 7.158.286,31 7.158.286,31
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 3 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.112.550,96 99,09 % 7.093.286,31 99,09 % 7.093.286,31 99,09 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 65.000,00 0,91 % 65.000,00 0,91 % 65.000,00 0,91 %

Totale 7.177.550,96 100,00 % 7.158.286,31 100,00 % 7.158.286,31 100,00 %
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3.4 Programma N. 4 Istruzione pubblica
3.4.1 Descrizione programma Il programma Istruzione pubblica comprende i seguenti servizi:

1. Scuola materna

2. Istruzione elementare

3. Istruzione media

4. Istruzione secondaria superiore

5. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

CDR/Struttura organizzativa                                                             Dirigente

Ufficio Servizi Educativi e del Tempo Libero                                       Matteo Faifer

Servizio Scuole dell'Infanzia

3.4.2 Motivazione delle scelte Nel 2015 la parte corrente del bilancio interessa la gestione di 20 scuole elementari (anno scolastico 2014/2015: Istituti
pubblici 260 classi/5.010 alunni – Istituti privati: 11 classi/209 alunni) e di 11 scuole medie comunali (anno scolastico
2014/2015 - Istituti pubblici: 148 classi/3.119 alunni – Istituti privati: 14 classi/362 alunni). Sulla base dell’accordo fra
Provincia e Consorzio dei Comuni del 2005, il Comune assicura l’arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio
EDP, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese accessorie, con particolare attenzione all’adeguamento alle
normative sulla sicurezza ed igiene; permangono a carico anche i costi derivanti dall’assunzione dei restanti servizi eseguiti
da parte della Provincia (personale e contratti di pulizia per un importo quantificato in € 3.231.703,15). Il Comune continua a
monitorare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e attraverso apposito protocollo d’intesa con le Sovrintendenze, i Servizi
Sociali e l’Ufficio Minori della Questura previene l’abbandono scolastico. Assicura la liquidazione della quota parte delle
spese di gestione ordinaria per la scuola elementare di S. Giacomo.

Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica per le scuole dell’obbligo, anche private, verranno concessi contributi di
importo forfettario (€ 55,00) per alunno a copertura di spese varie. In base al numero delle classi sarà concesso un
contributo ad ogni scuola pubblica per provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici.
In base al 6. Accordo aggiuntivo per la finanza locale 2013, confermato dall’accordo per la finanza locale 2014, è stata
istituita la quota di partecipazione alle spese di gestione per gli alunni residenti, che frequentano le scuole elementari, medie
e gli Istituti Musicali in altri Comuni ed analoga quota versata da altri Comuni per alunni ivi residenti, che frequentano scuole
elementari, medie e Istituti Musicali a Bolzano. L’accordo prevede anche il versamento di una quota forfettaria a carico degli
adulti lavoratori che frequentano gli Istituti Musicali quale contributo alle spese di gestione. Lo stesso accordo prevede
inoltre la partecipazione ai costi di investimento per gli alunni frequnetanti le scuole medie in lingua italiana e tedesca in altri
Comuni.Il Comune di Bolzano assicurerà agli Istituti Musicali cittadini adeguati spazi e risorse ai sensi della nuova normativa
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provinciale. 

Nel 2015 proseguono i lavori presso le scuole D. Alighieri, A. Negri, Stifter, Chini, Archimede-Longon, Don Milani-L.da Vinci,
Goethe, Schweitzer, S.F.Neri, M.King per adeguare gli edifici alle nuove normative e alle esigenze didattiche. Si prevede
l'avvio della progettazione per la realizzazione della nuova scuola di via Bari.

Visto il notevole numero degli iscritti al servizio di ristorazione (7.904 nell’a.s. 2014/15; + 4,98% rispetto all’a. s. 2013/14), ed
il costante aumento del numero dei pasti (ca. 612.838 nell’a.s. 2013/14 + 1,07%), per venire incontro alle esigenze delle
famiglie e delle scuole, l’Amministrazione si impegna a mantenere gli standard qualitativi nelle 19 mense scolastiche e 16
cucine. La necessità di rispondere ad un’elevata produzione di pasti da produrre in un lasso di tempo limitato, comporta un
impegno ed un investimento da parte del Comune in termini di adeguamento di cucine ed attrezzature (potenziamenti
elettrici, acquisti mantenitori e/o forni più capienti) e di uno studio per ottimizzare gli spazi attualmente a disposizione.

Nelle scuole proseguono i progetti di miglioramento e di educazione alimentare nonché il servizio di ristorazione alternativo
per alcuni istituti superiori, con particolare riferimento all’introduzione della modalità di servizio a self-service ai fini anche di
una riduzione dello spreco di cibo.

Vengono mantenuti e monitorati, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, gli standard di qualità della ristorazione
scolastica, anche sotto il profilo della salute. Viene monitorato l’andamento del servizio nel rispetto del capitolato oneri e
dell’offerta di gara e garantita la riscossione dei contributi e dei crediti per il finanziamento del servizio. Nel 2015 l’Ufficio sarà
impegnato nell’espletamento della procedura di gara per la gestione del servizio di ristorazione per il quinquennio
2015/2020, nonché nell’avvio del nuovo appalto con l’inizio del prossimo anno scolastico 2015/2016.L’Ufficio intende inoltre
avviare, in collaborazione con gli uffici provinciali e comunali competenti, un progetto per garantire l’iscrizione on-line
mediante utilizzo della carta provinciale dei servizi. Il Comune è assurto ad interlocutore operativo per le scuole nella
proposta di progetti pedagogici, fruiti sia dalle componenti scolastiche (alunni, insegnanti e genitori), che dalla cittadinanza.
Particolare attenzione sarà rivolta all’attività di teatro della scuola, all’educazione alla lettura, al comportamento stradale
(Bimbi in bici), alla “Pausa Attiva” nei cortili scolastici, nonché alla realizzazione di un opuscolo informativo sulla città di
Bolzano per gli alunni di 4° elementare e all’aggiornamento della pubblicazione “ I luoghi di apprendimento”. 

SCUOLE DELL'INFANZIA

La parte corrente del bilancio interesserà la conduzione di 38 scuole dell’infanzia e 14 cucine.

Nel 2015 è previsto l’inizio dei lavori per la nuova scuola dell’infanzia a Casanova e il termine della progettazione della
scuola dell’infanzia Dante Alighieri. Progettato è inoltre l’avvio di una collaborazione per il risanamento del plesso scolastico
Marcelline con la realizzazione di due sezioni aggiuntive di scuola dell’infanzia a gestione pubblica. Sono inoltre previsti i
primi lavori di adeguamento dei servizi igienici della ex Scuola Gasteiner e il trasferimento delle due sezioni del Kofler nello
stesso edificio. Come ogni anno è prevista la sostituzione ed integrazione di materiale e attrezzatura ludico-didattica, di
cancelleria e di consumo, di cucina e di pulizia a disposizione nelle varie scuole all’infanzia per permettere un regolare
svolgimento del servizio di produzione e trasporto dei pasti da parte delle cucine e del servizio di pulizia effettuato presso le
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stesse.

Anche nel 2015 è previsto il rinnovo della certificazione di qualità con la nuova norma ISO 9001:2008, permanendo
l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto, seguendo gli obiettivi definiti nella pianificazione
dell'anno scolastico, utilizzando una serie di indicatori, che tendono a monitorare costantemente gli standard di qualità
sanciti nella carta dei servizi distribuita a tutte le famiglie utenti delle scuole dell’infanzia comunali. 

Per integrare il servizio svolto direttamente, ampliando il numero dei fruitori del medesimo, saranno finanziate, come da
convenzione, le spese di gestione degli Enti Gestori delle scuole dell’infanzia a gestione affidata. Le sezioniattivate nel corso
dell’anno scolastico 2014/15 sonoin totale118con la registrazione di ca. 3165 iscrizioni, di cui frequentanti 3033 bambini, a
seguito di 132 ritiri.

3.4.3 Finalità da conseguire Scuola per tutti, in sicurezza ed in risposta ai bisogni:

• Proseguire nel programma di manutenzione degli edifici scolastici

• Monitorare con continuità lo stato degli edifici scolastici di competenza comunale attraverso coordinamento e
sinergia tra scuole ed uffici comunali per migliorare la programmazione e gestione delle richieste di interventi di
ordinaria manutenzione

• Adeguamento delle cucine con valutazione carichi di lavoro in base alle utenze servite e ricadute sull'uso e consumo
delle attrezzature

Impegno per un sistema di welfare e di promozione sociale all'avanguardia:

• Ottimizzare l'uso delle mense attraverso l'implementazione di un sistema innovativo per il monitoraggio dell'utilizzo
delle sedi di ristorazione scolastica, a seguito delle aumentate richieste conseguenti al nuovo calendario scolastico

• Attivazione di progetti pilota per la ristorazione rivolta a studenti delle scuole superiori e costante miglioramento della
qualità del servizio di ristorazione con introduzione nel menù di piatti prima testati dall'utenza

• "Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari" progetto in collegamento al report nazionale OKKIO alla salute
2015 

• Investire in scuole dell'infanzia migliorando costantemente la qualità del servizio offerto
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 4

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 8.524.400,00 9.098.000,00 6.700.000,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti 6.817.600,00 11.274.000,00 4.700.000,00

Altre entrate 173.000,00 193.000,00 212.200,00

TOTALE (A) 15.515.000,00 20.565.000,00 11.612.200,00

Proventi dei servizi 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00

TOTALE (B) 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00

Quote di risorse generali 22.092.433,41 16.467.660,34 16.870.190,50

TOTALE (C) 22.092.433,41 16.467.660,34 16.870.190,50

TOTALE (A+B+C) 40.712.433,41 40.137.660,34 31.587.390,50

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 4 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 20.013.933,41 49,16 % 19.829.660,34 49,40 % 19.658.955,00 62,24 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 20.698.500,00 50,84 % 20.308.000,00 50,60 % 11.928.435,50 37,76 %

Totale 40.712.433,41 100,00 % 40.137.660,34 100,00 % 31.587.390,50 100,00 %
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3.4 Programma N. 5 Cultura e beni culturali
3.4.1 Descrizione programma Il programma Cultura e beni culturali comprende i seguenti servizi:

1. Biblioteche, musei e pinacoteche

2. Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale

CDR/Struttura organizzativa                                                           Dirigente

Ripartizione Servizi Culturali                                                              Helmuth Moroder

Ufficio Cultura 

Ufficio Servizi Museali e Storico-Artisticu

Ufficio Biblioteche

3.4.2 Motivazione delle scelte Resistere con la cultura. E’ la risposta più forte, con la conoscenza e l’arte per resistere al populismo e alla sfiducia
dilagante. Oggi le categorie di valutazione principali del benessere di un Paese vengono sintetizzate in alcune formule. Il
PIL, lo spread, il debito pubblico fanno da padroni nel dibattito pubblico e nei media. La parola più usata è “crescita”,
raramente si parla di “sviluppo”. Non vi sarà alcun “sviluppo” alcun “progresso” se l’essere umano perde dignità di capire di
incidere nei processi della storia. Come superare un disperato qualunquismo anche quando trattiamo temi come il lavoro o il
declino economico? Come andare oltre il dibattito annacquato o superficiale? Come riacquistare la passione per la dignità?
Con un’alternativa che costruisca una nuova profezia di società e liberi le forze del cambiamento, le potenze creative in
grado di cambiare l’esistente e di aprire un futuro migliore. Il segreto: investire sul capitale culturale. La Commissione
Europea ha messo in evidenza che il settore Cultura è per la sua ricaduta sociale e turistica la terza maggiore attività
economica dell’UE. Accrescere come comunità la partecipazione culturale è un obiettivo del quale tutti dobbiamo farci
carico. Il primo bene culturale, il vero bene comune è la conoscenza. 

L’impegno di questi quattro anni di lavoro di attività dell’Assessorato parte da questo concetto, la cultura è un diritto di tutti, è
creatività e identità, deve servire al presente per alimentare un futuro di benessere sociale diffuso. Sfide difficili ci aspettano,
ma il percorso programmatico scelto nel settore culturale vuole riconoscere Bolzano una città aperta, che guarda oltre i suoi
confini (polo bibliotecario, Bolzano festival Bozen), che valorizza le diversità (Accademia delle diversità), che costruisce reti
di soggetti diversi (Fondazione teatro), che incrementa nuove professionalità culturali (Weigh Station for Culture,
MusikaDop), che valorizza il proprio patrimonio storico culturale (Museo semirurali, Museo della scuola), che valica i muri del
silenzio della storia (Monumento alla Vittoria, bassorilievo Piffrader) che intreccia linguaggi.

UFFICIO CULTURA

Grazie ad Abbado la città di Bolzano ha potuto dare vita al binomio vincente Musica e Gioventù, un laboratorio culturale
europeo, dove le diverse culture s’incontrano e dialogano attraverso un progetto che vede nei giovani, nella loro formazione
e nelle loro aspirazioni il futuro dell’Europa.

La Città ospiterà quindi all’interno del Bolzano Festival Bozen anche nel 2015 le orchestre giovanili GMJO e EUYO. Sarà
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promotrice del prestigioso concorso internazionale Ferruccio Busoni e dei corsi di perfezionamento e concerti
dell’Accademia Mahler. Il festival, visto il successo di pubblico riscontrato gli scorsi anni, sarà inaugurato nuovamente
dall’Orchestra Haydn al Parco delle Semirurali. All’interno del BFB Antiqua offrirà un repertorio di musica barocca.

Tutti i cittadini di Bolzano avranno la possibilità di trovare con naturalezza e facilità percorsi di avvicinamento alla musica
“colta”. 

L’impegno per le già esistenti iniziative di musica sarà confermato, e si valorizzeranno i luoghi per iniziative all’aperto. A tal
proposito verrà riproposta la quinta edizione di “MusikaDop”, un progetto di promozione della musica locale, che prevede
l’esibizione di band locali in vari quartieri della città, verrà rafforzata la collaborazione con i quartieri Oltrisarco e Don Bosco.
L’obiettivo è quello di creare un dialogo tra la cittadinanza, i luoghi e la musica dal vivo.

Durante tutto l’anno gli appassionati potranno assaporare anche le proposte musicali dell’Orchestra Haydn, della Società dei
Concerti, dei Festival di musica Contemporanea, Jazz, Transart e Musica Sacra. L’Ufficio proporrà inoltre diverse iniziative e
progetti dedicati alla creatività, verrà inoltre organizzata la quarta edizione del Festival internazionale di Storytelling.
Nell’ambito del Centenario della Grande Guerra gli uffici dell'Assessorato organizzeranno varie iniziative, tra le quali una
rassegna cinematografica e diverse mostre. Continuerà la collaborazione con la cooperativa sociale onlus Accademia Arte
della Diversitá Teatro La Ribalta, una nuova compagnia teatrale integrata, che assume figure definite “svantaggiate” per una
nuova proposta di inclusione sociale. Verranno realizzati spettacoli, laboratori e produzioni legati al tema della
diversità.Inoltre verrà sostenuta l’associazione provinciale Lebenshilfe onlus per la rassegna “L’Arte della diversità”, una
rassegna di teatro e di danza che narra di diversità. 

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-ARTISTICI,ARCHIVIO STORICO,MUSEO CIVICO

L’apertura al pubblico del percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria Bz ’18-’45. Un monumento, una città, due

dittature, avvenuta nel luglio 2014, ha restituito alla città di Bolzano la possibilità di confrontarsi senza remore con un pezzo
importante e delicato della propria storia del XX secolo. 

Durante il 2015, oltre al servizio di visita guidata già attivo subito dopo l’inaugurazione, si creeranno altre occasioni di visita,
conoscenza ed approfondimento del percorso e del Monumento stesso. All’inizio dell’anno verrà anche inaugurato il Museo
della Scuola nella nuova sede presso l’ex-Agnello a Rencio. Il Museo, completamente riallestito pur nel rispetto della propria
storia, e con importanti novità relative soprattutto alla storia delle scuole nella città di Bolzano, offrirà visite guidate e
laboratori didattici, già attivi peraltro con il progetto “Giovani condottieri sulla rotta del Museo” che ha visto il coinvolgimento
diretto delle scuole di Rencio nell’apertura del Museo. Successivamente verrà inaugurato nella casa semirurali di via Bari un
percorso espositivo dedicato alla storia urbanistica e sociale del quartiere e alle sue trasformazioni nel tempo. La Galleria
Civica, accoglierà iniziative espositive proposte da Associazioni culturali e artistiche. Tra queste la mostra Beethoven a
fumetti, organizzata da Musica in Aulis in collaborazione con il Museo del Fumetto di Milano, e una mostra nell’ambito di
Transart. Altre iniziative espositive sono in corso di valutazione, mentre lo spazio della Piccola Galleria rimane a
disposizione degli artisti per la propria attività artistica.

L’Archivio Storico, oltre al suo lavoro istituzionale ed amministrativo proseguirà, con il progetto BOhisto – Bozen-Bolzano’s
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History Online, il quale nel corso del 2014 ha ricevuto importanti riconoscimenti anche da fuori regione ed è stato inserito nel
7° programma europeo di ricerca, l’ulteriore messa a disposizione del suo patrimonio storico-archivistico in forma digitale,
con l’abbattimento delle barriere di accessibilità. Questo comporterà la prosecuzione del progetto di ulteriore digitalizzazione
che va aumentando sempre di più il materiale disponibile in forma elettronica. Inoltre verrà implementato un nuovo software
(Augias) per meglio inventariare e catalogare il materiale storico conservato dall’istituto cittadino ed aumentare così la sua
fruibilitá pubblica, consentendo anche la partecipazione alla rete archivistiva a livello provinciale. Anche con
l’amministrazione archivistica nazionale è stata avviata una fruttuosa collaborazione, condividendo parte del materiale
storico sul loro sito. Per quanto riguarda l’attività scientifica, si prevede di ultimare il volume dedicato alle memorie e
testimonianze del quartiere delle ex Semirurali. Infine, il progetto Stolpersteine, ovvero la posa di pietre di ricordo delle

memorie dell’Olocausto bolzanine, avrà nel 70imo della liberazione un primo passo con la posa delle prime 15 pietre
d’inciampo sui marciapiedi dinnanzi all’ultima dimora liberamente scelta delle vittime ebraiche di Bolzano, le cui biografie
sono state ricostruite grazie a una ricerca condotta nel 2013/14.

Nel suo ruolo istituzionale, oltre a custodire, esporre e prendersi cura del patrimonio conservato, di avvicinare il pubblico ai
temi legati alle proprie collezioni e alla città, il Museo Civico continuirà a rivolgere particolare attenzione verso la didattica per
bambini e il mondo della scuola, e la divulgazione: oltre alle visite guidate e ai laboratori offerti alle scuole di ogni ordine e
grado, il Museo Civico proporrà una serie di iniziative culturali e divulgative in occasione della Giornata internazionale dei
Musei e della Lunga Notte dei Musei di Bolzano. Al contemporaneo organizzerà interventi di valorizzazione del progetto
“Suoni per vedere”.

Nell’ambito delle attività programmate in commemorazione della Grande Guerra, una mostra sarà dedicata ai disegni satirici
del pittore bolzanino Albert Stolz sul suo servizio militare al fronte. L’esposizione dell’ “Oggetto del mese”, sviluppato dal
Museo e accompagnato da una scheda di approfondimento, e proposta con successo a rotazione dall’Archivio, dal Museo
Civico e dal Museo della Scuola, contribuisce alla conoscenza della storia della città, significativa anche quando minore, e
offrirà, inoltre, occasioni di sviluppare e testare modalità di coinvolgere in maniera più diretta e attiva il visitatore. 

Il Museo rinforzerà, inoltre, la sua presenza in internet, nella visione di presentare il suo patrimonio artistico e storico
digitalizzato, fruttuoso risultato dell’attività di catalogazione, avviata ormai da un decennio (catalogo Mouseia) e sempre più
preziosa base di ogni forma di divulgazione del proprio patrimonio.

Infine, una mostra temporanea dedicata alle immagini di Gesù bambino, da realizzare sotto forma di specifiche
collaborazioni con altri enti ed associazioni culturali, servirà a sperimentare, in tempi di risorse sempre più ristrette, nuove
forme di organizzare manifestazioni espositive, anch’esse frutto di un approfondito lavoro di studio e ricerca e
accompagnate dal rispettivo catalogo.

UFFICIO BIBLIOTECHE

Per quanto riguarda l’offerta in termini di servizi bibliotecari, i cittadini di Bolzano possono godere certamente di una
situazione favorevole, per lo meno per quanto riguarda il numero di strutture, la quantità di media disponibili e l’accessibilità
da parte degli utenti.
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Accanto alle Biblioteche Comunali trovano infatti spazio sul territorio cittadino anche alcune importanti biblioteche pubbliche,
come ad esempio la biblioteca Universitaria e le due biblioteche provinciali Tessmann e Claudia Augusta, ma anche
numerose altre realtà espressione in gran parte dell’Associazionismo. L’impegno dell’Amministrazione Comunale per i
prossimi anni sarà da una parte quello di ottimizzare la collaborazione ed il coordinamento con le varie realtà non comunali,
dall’altra quello di proseguire con gli investimenti per mantenere e se possibile migliorare la qualità del servizio bibliotecario
cittadino. In questo contesto, il progetto principale resta quello della realizzazione del Polo Bibliotecario, una nuova grande
biblioteca destinata a riunire le biblioteche Civica, Tessmann e Claudia Augusta. La realizzazione di questa straordinaria
opportunità di crescita culturale e sociale per Bolzano è stata confermata, con la dovuta attenzione al contenimento della
spesa, e l’avvio dei lavori è previsto per l’inizio 2016, il che comporta che il 2015 sarà un anno cruciale per la progettazione.
Ma a questo grande progetto se ne affiancano vari altri miranti alla razionalizzazione della spesa ed alla collaborazione tra
realtà bibliotecarie vicine, ad esempio la fusione dei tre cataloghi dei sistemi comunale, del BIS e della Claudia Augusta,
passo propedeutico al convergere di tutti i cataloghi informatici provinciali in un sistema unico. Sul lato degli investimenti,
con il trasferimento della Biblioteca Don Bosco dalla vecchia sede di via Piacenza nella nuova sede presso la Scuola Langer
in Piazza Montessori, al centro del nuovo quartiere Firmian, viene a compiersi un altro importante passo. Di fondamentale
importanza è poi per le biblioteche la capacità di adeguarsi ed adattarsi all’evoluzione ed alle trasformazioni della nostra
società, sia sul fronte delle nuove tecnologie,sia sul fronte di una società sempre più varie e dalla cultura sempre più
composita.

Resta quindi fondamentale per la Biblioteca Civica e le biblioteche di quartiere continuare a garantire i tradizionali servizi,
affiancando ai media abituali (libri, riviste e quotidiani, Film su DVD, CD musicali, audiolibri) anche nuove modalità di
accesso ai contenuti (banche dati, internet, e-book, audiolibri, musica e film in streaming), ma anche saper dare una
risposta, attraverso progetti mirati, alle problematiche ed alle opportunità che un società sempre più multietnica comporta.

Verranno comunque confermate le principali e tradizionali proposte culturali e di promozione della lettura, come conferenze,
incontri, attività per bambini, nonché le iniziative di maggior successo quali ad esempio “Tuffati in un libro”, “Leggere lungo il
Talvera” o “Città Legge-Stadtlesen”, la collaborazione con il Kinderfestival e l’iniziativa LeggerEstate/LeseSommer, confortati
anche dai dati relativi all’andamento dei prestiti negli anni passati, in costante aumento.

3.4.3 Finalità da conseguire Avvicinare Bolzano all'Europa

• Sviluppare il Bolzano Festival Bozen con una particolare attenzione alle Orchestre giovanili European Union Youth
Orchestra e Gustav Mahler Jugendorchester

Valorizzare i beni culturali e le peculiarità della Città: valorizzare la storia, la cultura locale, la convivenza:

• Potenziare le iniziative al museo civico per favorire la fruizione delle collezioni

• Promuovere la strada dei Musei
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• Sviluppare i luoghi della memoria

• Realizzare il progetto di storicizzazione che contestualizzi e renda accessibili i monumenti testimonianza del 900

• Sviluppare la collaborazione con il Museion e l'Università

• Favorire iniziative innovative nei quartieri e dare maggiore visibilità alle inziative delle biblioteche di quartiere in
collaborazione con i centri civici

• Sviluppare il progetto del Polo Bibliotecario in collaborazione con le biblioteche Tessmann e C. Augusta e gli uffici
addetti

• Valorizzare le produzioni culturali locali con un'attenzione particolare ai giovani, alle donne e allo sviluppo della
cultura civile

Favorire progetti ed iniziative rìvolte all'integrazione del mondo della scuola con quello della cultura

• Diffondere le iniziative culturali attraverso azioni di comunicazione mirate

• Promozione della cultura per favorire il rispetto, la solidarietà, la convivenza

• Dare valore al mondo dell'associazionismo, in un'ottica di sinergie e priorità

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 5

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Provincia 2.209.500,00 211.500,00 211.500,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 64.100,00 64.100,00 64.100,00

TOTALE (A) 2.288.600,00 290.600,00 290.600,00

Proventi dei servizi 73.000,00 73.000,00 73.000,00

TOTALE (B) 73.000,00 73.000,00 73.000,00

Quote di risorse generali 15.456.727,70 9.749.051,44 9.605.707,86

TOTALE (C) 15.456.727,70 9.749.051,44 9.605.707,86

TOTALE (A+B+C) 17.818.327,70 10.112.651,44 9.969.307,86
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 5 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.764.327,70 54,80 % 9.551.651,44 94,45 % 9.548.307,86 95,78 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 8.054.000,00 45,20 % 561.000,00 5,55 % 421.000,00 4,22 %

Totale 17.818.327,70 100,00 % 10.112.651,44 100,00 % 9.969.307,86 100,0
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3.4 Programma N. 6 Settore sportivo e ricreativo
3.4.1 Descrizione programma Il programma Settore sportivo e ricreativo comprende i seguenti servizi:

1. Piscine comunali

2. Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

3. Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione

nel settore sportivo e ricreativo

CDR/Struttura organizzativa                                                            Dirigente 

Servizio Sport                                                                                  Ulrike Pichler 

Servizio Attività del Tempo Libero                                                   Matteo Faifer

Ufficio Manutenzione, Gestione degli Impianti sportivi                    Marco Spada

3.4.2 Motivazione delle scelte  SPORT

A Bolzano operano diverse associazioni di volontariato che si dedicano allo sport. Se da un lato l’attività sportiva
contribuisce al benessere fisico dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, essa rappresenta dall’altro un elemento
importante del tessuto comunitario della nostra società. La possibilità di praticare una delle diverse discipline sportive
contribuisce in modo sostanziale alla qualità di vita riconosciuta alla nostra città.

Dopo le prime esperienze maturate l’anno scorso, anche quest’anno il Servizio Sport dedicherà particolare attenzione
all’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi. Per diverse strutture è necessario indire nuovi appalti e l’obiettivo
è quello di poter procedere tempestivamente all’affidamento della gestione. Come sempre ciò è possibile solo grazie ad un
perfetto gioco di squadra con l’Ufficio Manutenzione e con l’Ufficio Lavori Pubblici, competenti per il funzionamento senza
intoppi degli impianti. Pubblicare bandi di gara precisi con una chiara ripartizione dei compiti rappresenta la migliore
garanzia affinché i relativi contratti possano essere poi stipulati con soddisfazione di entrambi i contraenti e degli utenti delle
strutture sportive. In numerosi impianti quest’anno verranno eseguiti i necessari lavori di adeguamento alle normative delle
diverse Federazioni sportive Ciò significa che l’attività delle associazioni subirà delle limitazioni, dato che gli impianti saranno

temporaneamente non agibili o agibili solo in parte. Il Servizio Sport farà tutto il possibile per ridurre al minimo le interruzioni
di attività, cercando eventualmente di proporre soluzioni alternative.La promozione dello sport a Bolzano avviene
principalmente approntando le necessarie strutture. Queste vengono messe a disposizione delle associazioni a tariffe
modiche. In futuro, a causa dei mezzi finanziari limitati, la concessione di finanziamenti diretti in forma di contributo non sarà
più garantita negli importi abituali. 

ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO

Il Piano strategico e di governo della città, nell’intento di conciliare i tempi di vita, lavoro e cura della famiglia e di garantire
una flessibile fruizione degli spazi e dei servizi, traccia le linee guida di riferimento anche per il Servizio Attività del Tempo
Libero, che attiva i servizi a supporto dei bisogni di socializzazione, integrazione, sostegno e svago della popolazione,
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promuove e sostiene diverse attività ricreative a favore di tutta la cittadinanza facendo rete con enti e/o Associazioni che
operano sul territorio. All’interno del tessuto sociale locale, la difficile conciliazione dei tempi, famiglia- scuola - lavoro ha
fatto aumentare negli ultimi anni la richiesta di iniziative ricreative per bambini e ragazzi, soprattutto nei periodi di vacanze. Il
Comune interverrà favorendo e coordinando tempi e modalità di concessione di strutture comunali ad Associazioni del
territorio; collaborando con la provincia nella valutazione dei progetti e delle richieste di contributo inoltrate dalle Associazioni
cittadine; favorendo l’attivazione di un lavoro di rete tra le Associazioni, enti e/o istituzioni del territorio; promuovendo
l’opuscolo “Non solo Estate Ragazzi”, che fornisce un’informazione completa alle famiglie sulle attività estive; incrementando
tale informativa con un opuscolo online relativo alle attività promosse nei periodi di vacanze autunnali, invernali, di carnevale
e di Pasqua. 

Durante il periodo estivo il Servizio organizza direttamente l’iniziativa “Estate bambini – Estate ragazzi”, finalizzata a creare
per i partecipanti un’opportunità di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia, di attività creative, di pratica sportiva (in
collaborazione con le Associazioni) e di avvicinamento alla cultura del proprio territorio (con gite in luoghi di particolare
valore culturale e/o paesaggistico), attraverso modalità ed attività adeguate alle diverse fasce di età (3-14 anni), con
particolare attenzione all’integrazione ed alle disabilità. Si favoriscono inoltre occasioni di socializzazione, svago e recupero
psico-fisico principalmente per la popolazione anziana con reddito modesto, con l’organizzazione dei soggiorni climatici che
durante i mesi estivi rappresentano un’opportunità di vacanza per circa 900 anziani della città ed offrono la possibilità di
trascorrere due settimane in compagnia, di fare nuovi incontri ed amicizie, relazioni che proseguono anche durante l’anno
per una fascia di popolazione a maggior rischio di isolamento sociale. I contributi concessi alle Associazioni del Tempo
Libero (n. 53 nel 2013) con attività ampia e diversificata, riguardano progetti e iniziative rivolte a bambini/ragazzi (attività
estive anche con apprendimento di lingue straniere, informatica ecc.), anziani (promozione del benessere fisico e psichico
attraverso varie attività motorie e ricreative), attività rivolte a tutte le fasce d’età (hobbystica, convegni, attività motorio-
escursionistica, feste di quartiere ecc.).

3.4.3 Finalità da conseguire Favorire le attività sportive attraverso la messa a disposizione delle strutture e il sostegno a progetti specifici:

• Affidamento delle concessioni per la gestione di impianti sportivi in scadenza nel 2015 a gestori esterni, stipula dei
corrispondenti contratti e controllo degli indicatori di qualità prescritti. 

• Garanzia del miglior utilizzo possibile delle strutture sportive gestite direttamente dal Servizio sport. 

Sostegno alle famiglie in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro:

• Favorire l'integrazione dell'attività extra-scolastica delle scuole dell'obbligo e superiori con finalità educative, sociali e
di prevenzione

• Proseguire e migliorare l'organizzazione delle attività consolidate a favore degli scolari in particolare nell'ambito di
Estate Ragazzi proponendo in sinergia con le associazioni del territorio l'opportunità di sperimentare nuove pratiche
sportive
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• Proseguire e migliorare l'organizzazione delle attività consolidate a favore degli anziani, ridefinendo le fasce
reddituali in applicazione dei nuovi criteri della DURP.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 6

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 408.000,00 408.000,00 408.000,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 96.500,00 106.500,00 106.500,00

TOTALE (A) 504.500,00 514.500,00 514.500,00

Proventi dei servizi 1.385.500,00 1.385.500,00 1.385.500,00

TOTALE (B) 1.385.500,00 1.385.500,00 1.385.500,00

Quote di risorse generali 10.166.216,68 13.747.300,76 7.370.798,00

TOTALE (C) 10.166.216,68 13.747.300,76 7.370.798,00

TOTALE (A+B+C) 12.056.216,68 15.647.300,76 9.270.798,00

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 6 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.447.216,68 70,07 % 8.298.300,76 53,03 % 8.271.798,00 89,22 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 3.609.000,00 29,93 % 7.349.000,00 46,97 % 999.000,00 10,78 %

Totale 12.056.216,68 100,00 % 15.647.300,76 100,00 % 9.270.798,00 100,00 %
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3.4 Programma N. 7 Turismo
3.4.1 Descrizione programma Il programma Turismo comprende i seguenti servizi:

1. Servizi turistici

2. Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel

settore turistico

CDR/Struttura organizzativa                                                          Dirigente

Ufficio Attività Economiche e Concessioni                                        Ulrike Pichler 

3.4.2 Motivazione delle scelte TURISMO

Nell'anno 2015 l'Azienda di soggiorno sarà impegnata nell'attuazione del progetto di riqualificazione del Mercatino di Natale; 
continueranno le azioni turistiche per promuovere il territorio cittadino verso nuovi mercati europei ed extraeuropei.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 7

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80

TOTALE (C) 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80

TOTALE (A+B+C) 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 7 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.318.600,00 100,00 % 1.297.257,80 100,00 % 1.297.257,80 100,00 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Totale 1.318.600,00 100,00 % 1.297.257,80 100,00 % 1.297.257,80 100,00 %
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3.4 Programma N. 8 VIABILITA' E TRASPORTI 
3.4.1 Descrizione programma Il programma Viabilità e trasporti comprende i seguenti servizi:

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi

3. Trasporti pubblici locali e servizi connessi

CDR/Struttura organizzativa                                                                Dirigente

Ufficio Mobilità                                                                                        Stefano Rebecchi

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano                                                   Marco Spada

3.4.2 Motivazione delle scelte La proposta di bilancio prevede in prima linea interventi e misure in attuazione degli strumenti di programmazione
(Aggiornamento Piano Urbano del Traffico e della Mobilità 2014), della pianificazione e di gestione della viabilità e della
mobilità veicolare, pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico.

Sono previste attività di studi sulla viabilità privata e pubblica, la messa in sicurezza degli attraversamenti e delle
intersezioni, di rilievi dei flussi di traffico, indagini della ripartizione modale ai fini statistici e di verifica degli obiettivi previssati
in sede di programmazione (Aggiormaneto PUT e PUM) oltre alla pianificazione di fattibilitià e definitiva delle nuove aree di
sviluppo come Areale Bolzano e la riqualificazione in via Alto Adige. 

Hanno carattere prioritario le attività di miglioramento della sicurezza stradale in tutti i settori, quindi la manutenzione della
segnaletica, l'illuminazione stradale e degli attraversamenti, il continuo e corretto funzionamento degli impianti semaforici.
Importante è la completa sostituzione dei centralini obsoleti al fine di ridurre i guasti e malfunzionamenti, e
conseguentemente relativi costi di manutenzione.

Nel settore della sicurezza stradale sono previste continue modifiche ad alcune intersezioni, con interventi infrastrutturali e di
gestione, come la suddivisione delle fasi semaforiche, l'installazione di semafori a chiamata per pedoni e la messa in
sicurezza di attraversamenti e percorsi pedonali, come pure sistemi di controllo automatici della velocità in varie parti della
città con appositi box.

In tale ottica sono anche previsti i lavori nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale,
degli impianti semaforici e sistema di guida ai parcheggi, del sistema di monitoraggio con telecamere ed impianti conteggio
accessi città. 

Prosegue l'aggiornamento della segnaletica stradale alle intersezioni principali anche in funzione delle modifiche alla
viabilità.

Come indicato nell'Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 2014, si prosegue con interventi di miglioramento del
trasporto pubblico locale, sia come comfort che prestazioni (riduzione tempi percorrenza) con grandi interventi
infrastrutturali, quali la preferenziazione degli autobus sulle intersezioni semaforizzate e la realizzazione di ulteriori lotti di
nuove corsie riservate al mezzo pubblico in viale Druso, nel tratto compreso tra via Resia e ponte Druso, nell 'ottica di un
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progetto complessivo di integrazione e potenziamento del TPL locale urbano ed extraurbano suddiviso per macrolotti e la
sistemazione delle fermate, tra le quali piazza Walther, piazza Domenicani e via Sernesi, con nuove pensiline.

La proposta di bilancio prevede la prosecuzione del servizio pubblico esercitato dalla Funivia del Colle.

Nel settore della pubblica illuminazione sono previste in bilancio come ogni anno le spese per la manutenzione ordinaria,
finalizzate al cambio delle lampade, nonché per quella straordinaria per la riparazione di guasti e danneggiamenti da parte di
ignoti.

Con il potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione di diverse vie cittadine e dei parchi si ottiene la riduzione del
consumo energetico, attraverso la sostituzione delle vecchie armature con nuove di maggior rendimento e minor consumo.
Il rinnovo dell'impianto elettrico consente inoltre minori costi di manutenzione ed un miglior servizio.

3.4.3 Finalità da conseguire Implementazione dei contenuti di PUM, PUT e Masterplan seguendo le priorità stabilite:

• Avviare la progettazione della galleria di Monte Tondo

• Proseguire il procedimento di individuazione ed esecuzione del progetto di collegamento con Oltradige/zona
industriale/Laives

• Sviluppare e investire sulla sicurezza ed ampliamento della rete ciclabile e della rete pedonabile

• Aumentare i posti di parcheggio per biciclette

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 8

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 26.000,00 4.526.000,00 26.000,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti 0 1.800.000,00 0

Altre entrate 663.000,00 663.000,00 663.000,00

TOTALE (A) 689.000,00 6.989.000,00 689.000,00

Proventi dei servizi 37.000,00 37.000,00 37.000,00

TOTALE (B) 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Quote di risorse generali 14.920.659,26 4.479.309,87 6.716.553,50

TOTALE (C) 14.920.659,26 4.479.309,87 6.716.553,50

TOTALE (A+B+C) 15.646.659,26 11.505.309,87 7.442.553,50

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 8 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 5.623.851,78 35,94 % 5.462.879,41 47,48 % 5.400.508,54 72,56 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 10.022.807,48 64,06 % 6.042.430,46 52,52 % 2.042.044,96 27,44 %

Totale 15.646.659,26 100,00 % 11.505.309,87 100,00 % 7.442.553,50 100,00 %
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3.4 Programma N. 9 Gestione del territorio e dell'ambiente
3.4.1 Descrizione programma Il programma Gestione del territorio e dell'ambiente comprende i seguenti servizi:

1. Urbanistica e gestione del territorio

2. Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata e piani di

edilizia economico-popolare

3. Servizi di protezione civile

4. Servizio idrico integrato

5. Servizio smaltimento rifiuti

6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri

servizi relativi al territorio ed all'ambiente

CDR/Struttura organizzativa                                                              Dirigente 

Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio                             Stefano Rebecchi

Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio

Ufficio Gestione del Territorio

Ufficio Pianificazione Territoriale

Ufficio Piano CO2, Energie e Geologia

Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del verde

Servizio Giardineria

3.4.2 Motivazione delle scelte La Legge Urbanistica Provinciale si trova in fase terminale ed è prevista una riforma organica dell’Ordinamento urbanistico,
una “Grosse Reform” al posto della “Kleine Reform” approvata nel 2013. Sono passati più di 40 anni dalla Legge speciale
Benedikter; sicuramente una buona Legge capace di interpretare e governare la peculiarità del sistema territoriale locale nel
nuovo quadro dei poteri autonomisti. È cambiato il mondo in questi anni comprese le sensibilità territoriali, i rapporti tra
Provincia e Regione, tra Provincia e Stato e il necessario aggiornamento dello Statuto di Autonomia; la Grosse Reform è
necessaria ed urgente, ma nel frattempo occorre comunque provvedere alla “manutenzione” dell’attuale Legge per
rispondere tempestivamente alle richieste che provengono dai territori per non bloccare le Comunità Locali, in primis il
capoluogo nel loro processo di sviluppo. Alla base della Legge Benedikter e della successiva Legge 13/97 vi era un chiaro
modello Sudtirolese caratterizzato da politiche di riequilibrio territoriale con il chiaro intento di evitare lo spopolamento della
campagna. Per molti anni il capoluogo ha fatto parte di questo sistema diffuso di Comuni eccessivamente monofunzionale e
monodimensionale, cioè una rete senza nodi, un sistema equipotenziale senza punti di condensazione. La fase successiva
è stata caratterizzata da un allentamento del controllo del territorio con provvedimenti in deroga agli strumenti urbanistici in
particolare nel verde agricolo per gli ampliamenti delle strutture alberghiere e per le zone produttive; quindi una fase
caratterizzata da un forte pragmatismo in assenza di una visione strategica. Dagli anni 90 in poi la città è tornata ad essere
un polo attrattivo soprattutto perché sede dell'amministrazione centrale del territorio, la Provincia. Un terzo dei lavoratori
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occupati in città lavora nella pubblica amministrazione e risiede in altro comune generando un forte pendolarismo. Anche gli
insediamenti produttivi dopo il raggiungimento della soglia di equilibrio nei centri minori si scaricano oggi su Bolzano
generando flusso migratorio di cittadini anche extracomunitari. La città, inoltre, svolge un ruolo centrale sia in termini di
servizi pubblici e commerciale-direzionali per tutto il territorio altoatesino, che in termini culturali per tutti gruppi linguistici. 

Va perciò rivisto il modello di sviluppo fin qui intrapreso. Il nuovo modello sudtirolese, nel rapporto tra economia e ambiente,
dovrà assumere alcuni principi: 

• priorità ambientale e della ecosostenibilità dello sviluppo riducendo il consumo di suolo;

• politiche integrate tese allo sviluppo ecosostenibile (integrazione tra pianificazione urbanistica e paesaggistica; più
raccordo tra pianificazione urbanistica con quella della mobilità delle persone e delle merci);

• promozione della polifunzionalità insediativa. La mixitè urbana è oggi universalmente riconosciuta come portatrice di
qualità urbana;

• spostarsi da una concezione di interventi indifferenziati su scala provinciale ad un principio di articolazione
territoriale che tenga maggiormente conto delle diversità geomorfologiche, insediative, socio-culturali ed
economiche delle diverse aree della provincia (alta montagna, fondovalle, aree urbane, capoluogo ed area
metropolitana di riferimento);

• territorio provinciale considerato come luogo della interazione tra entità territoriali omogenee in cui il capoluogo e
l'area metropolitana di riferimento diventi centrale allo sviluppo strategico di tutta la provincia.

La sfida della globalità si misura anche a partire dal riconoscimento del ruolo che Bolzano svolgerà in termini economici e
culturali in un ambito che non può essere limitato al solo perimetro provinciale. Infatti la città è situata nel cuore delle Alpi ed
è un punto strategico del collegamento tra il Nord e sud Europa lungo l'asse del Brennero. 

Molto rilevante sarà perciò il contributo che il Comune e questo Assessorato in particolare attiverà presso l’ Assessorato
provinciale all’ Urbanistica, per promuovere non solo la modifica delle attuali norme presenti nella LUP che trovano difficile
se non impossibile applicabilità nel territorio comunale della città capoluogo, ma inoltre per proporre alla Provincia una
proposta integrata di nuovo testo normativo.

URBANISTICA

Bolzano continua ad essere un laboratorio innovativo per tutto il territorio provinciale rispetto alle trasformazioni
urbanistiche: siamo infatti il primo Comune della Provincia a sperimentare i contenuti dell’ art. 55 quinques della Legge
urbanistica provinciale recentemente modificata. La zona da riqualificare urbanisticamente comprende l’areale tra le vie
Perathoner, Alto Adige, Stazione e Garibaldi. Il complesso e delicato procedimento, che ha avuto l’ avvio durante lo scorso
esercizio, vedrà auspicatamente il termine nei prossimi mesi, attraverso l’ implementazione della gara pubblica per l’
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esecuzione effettiva dei lavori. Al momento della redazione di questo testo il procedimento è in fase di valutazione da parte
della conferenza dei servizi nominata dal Sindaco, cui seguirà la successiva fase di formazione e stipula dell’ accordo di
programma. 

Da sottolineare anche il fatto che, proprio a partire da questa prima esperienza, sono in previsione altri procedimenti di PRU
ai sensi degli artt. 55 bis e seguenti, come ad esempio lungo via Druso presso la zona artigianale e ai piani di Bolzano. Una
parte molto rilevante sarà data dal prosieguo del complesso iter per lo sviluppo dell' Areale ferroviario. Come noto, dopo la
conclusione della cd fase B, che ha portato alla redazione del Masterplan per la riqualificazione urbanistica, tra la Provincia
di Bolzano, il Comune di Bolzano e gli Enti delle Ferrovie italiane coinvolti nel procedimento si è avviato un intenso rapporto,
volto alla definizione e formazione dell’ accordo di programma necessario per dare concreta attuazione al complicato
processo di trasformazione dell’ areale ferroviario. L’esercizio 2015 vedrà quindi il comune e la Provincia attivamente e
congiuntamente coinvolti in questo procedimento.-

I primi mesi del prossimo esercizio vedranno la prosecuzione della terza variante di assestamento al PUC. Contestualmente
sarà anche inserita la nuova area per aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e
gruppi in grave disagio abitativo. 

Molto rilevante sarà anche la riattivazione del tavolo tecnico a suo tempo definito per la stesura del piano di rischio
aeroportuale. Dopo quasi tre anni dalla sua approvazione si rende necessaria una rivisitazione, alla luce delle criticità
emerse, che caratterizzano sempre l’ introduzione di nuovi strumenti di controllo e gestione del territorio.

Il progetto europeo EPOURBAN che ha visto la sua conclusione nel corso del precedente esercizio, sarà seguito del
progetto Sinfonia. Il networking e la comunicazione efficiente tra attori e verso i proprietari è il focus del progetto europeo
EPOURBAN a cui il Comune di Bolzano in collaborazione con il TIS cluster edilizia ha aderito e sarà quindi possibile
promuovere una corretta gestione dei processi di riqualificazione energetica degli edifici, in linea anche con le nuove
modalità realizzative introdotte dalla nascita della ESCO Sudtirol, cui il nostro Comune ha dato un forte impulso.

EDILIZIA ABITATIVA

Il Comune ha un patrimonio di immobili residenziali composto da 700 alloggi che utilizza per l’edilizia sociale. Gli alloggi che
si rendono disponibili vengono assegnati tramite la graduatoria generale, la graduatoria per alloggi protetti per anziani e la
graduatoria per particolari categorie sociali. 

L’obiettivo è quello di rafforzare questa funzione specifica del Comune rispetto ad esigenze particolari del capoluogo.
Entrerà nel vivo della progettazione nel 2015 il progetto europeo Sinfonia che prevede, tra gli obiettivi che coinvolgono
direttamente il Comune di Bolzano, importanti lavori di riqualificazione energetica con l’utilizzo di impianti tecnologicamente
all’avanguardia per gli edifici comunali di edilizia sociale di Via Parma, Via Aslago e Via Passeggiata dei Castani. Con i
concessionari degli edifici interessati è già incominciato un importante percorso di informazione e partecipazione che
continuerà in tutti i cinque anni di durata del progetto Sinfonia, e prevederà un’attività di coordinamento ed incontri specifici
durante tutte le fasi dello stesso. Ci si propone di aggiornare alcuni regolamenti relativi all’ambito di operatività dell’ufficio per
renderli più in linea con l’attuale contesto sociale e normativo facendo tesoro dell’esperienza maturata nel settore. In tale
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contesto si deve anche menzionare che l’attivitá di gestione del patrimonio residenziale, soggetto a contabilitá IVA, dovrá
essere strutturata in maniera adeguata a tale contabilitá sia sotto il profilo gestionale che informatico e che tale processo
impegnerá trasversalmente piú strutture dell’Amministrazione Comunale. 

Per la nuova zona di espansione di “Druso Ovest” è in corso la procedura di assegnazione dei terreni di edilizia abitativa
agevolata. Mentre per la nuova zona di espansione “Druso Est”, a seguito della predisposizione dei bandi per la raccolta
delle domande e l’elaborazione delle graduatorie, si procederà alla preassegnazione dell’area.

Preme in questo contesto ritornare sull’intervento edilizia che l’Amministrazione Comunale intende fare tramite il progetto
“Sinfonia”. Il progetto “Sinfonia” - cofinanziato attraverso il programma FP7 dell'Unione Europea - prevede tra l'altro il
risanamento energetico di 240 alloggi sociali del Comune, situati negli edifici di Via Parma, Via Aslago e Passaggiata dei
Castagni che costiuiscono complessi residenziali consistenti di proprietá pubblica. Grazie alle recenti modifiche alla legge
urbanistica provinciale, il risanamento energetico consente di realizzare anche per questi edifici una cubatura aggiuntiva
rispetto a quella esistente pari al 20%; ciò significa in concreto che gli edifici interessati dal progetto “Sinfonia” saranno
sopraelevati di un piano permettendo così di costruire circa 30 nuovi alloggi.
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CC p.ed. sub p.m. cl. cat. cons. rendita P.T. Descrizione bene in cessione
Anno 

costruzione Piano

Superficie 
Catastale 
Garage

Superficie 
Catastale 
Alloggio

Agenzia d.E. zona di 
riferimento

LOTTO 1

DODICIVILLE 937 13 14 1 A/2 5 516,46 3068/II CLAUDIA AUGUSTA 26/04 ALLOGGIO 1921 1 90 C.Augusta / Aslago

DODICIVILLE 2911 53 54 3 A/2 3,5 488,05 2721/II BRENNERO 6/A/26 ALLOGGIO 1983 5 49 Centro storico

DODICIVILLE 2854 27 28 5 C/6 17 134,33 2737/II BRENNERO 6/A/26 GARAGE P.M. 28 1983 S2 19 Centro storico

DODICIVILLE 2911 7 5 3 A/2 7,5 1.045,83 2721/II BRENNERO 6/B/03 ALLOGGIO 1983 1 117 Centro storico

DODICIVILLE 2854 31 32 5 C/6 22 173,84 2737/II BRENNERO 6/B/03 GARAGE P.M. 32 1983 S2 24 Centro storico

DODICIVILLE 2911 12 10 3 A/2 7,5 1.045,83 2721/II BRENNERO 6/B/08 ALLOGGIO 1983 2 118 Centro storico

DODICIVILLE 2854 32 33 5 C/6 21 165,94 2737/II BRENNERO 6/B/08 GARAGE P.M. 33 1983 S2 23 Centro storico

DODICIVILLE 2911 16 14 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/12 ALLOGGIO 1983 3 82 Centro storico

DODICIVILLE 2854 28 29 5 C/6 16 126,43 2737/II BRENNERO 6/B/12 GARAGE P.M. 29 1983 S2 16 Centro storico

DODICIVILLE 2911 21 19 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/17 ALLOGGIO 1983 4 82 Centro storico

DODICIVILLE 2854 29 30 5 C/6 21 165,94 2737/II BRENNERO 6/B/17 GARAGE P.M. 30 1983 S2 23 Centro storico

DODICIVILLE 2911 26 24 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/22 ALLOGGIO 1983 5 81 Centro storico

DODICIVILLE 2854 37 38 5 C/6 17 134,33 2737/II BRENNERO 6/B/22 GARAGE P.M. 38 1983 S2 19 Centro storico

VALORE COMPLESSIVO (STIMA) ca. 2.183.400,00€     

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI



Contemporaneamente il Comune intende vendere 33 alloggi situati in condomini, quindi non in edifici di esclusiva proprietà,
ma in edifici dove l’Amministrazione Comunale tramite le proprie proprietá si trova addiritura in quota minoritaria senza
influenza significativa nei consessi assembleari, il cui ricavo è stimato in € 6,3 milioni ca., iscritti nel bilancio triennale con €
2,2 milioni ca. nel 2015, 2,1 e 2,0 milioni per gli anni 2016 e 2017. 
In questo modo, il numero di alloggi sociali di proprietà del Comune rimarrà non solo invariato grazie a queste due
operazioni, ma sarà maggiormente concentrato in fabbricati di esclusiva proprietà del Comune. A queste due operazioni
inoltre si aggiungeranno nei prossimi anni gli alloggi sociali di nuova costruzione che vengono realizzati nelle zone
d’espansione “Resia 1” e “Casanova” (8 alloggi protetti per anziani nella zona “Resia 1”, 24 alloggi protetti per anziani e 8
alloggi per particolari categorie sociali nella zona “Casanova”), pertanto le operazioni di cessione impostate
dall’Amministrazione possono essere inseriti in un quadro di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico tanto
auspicato negli ultimi anni sia dal legislatore statale che locale.

Per quanto riguarda l'aspetto economico del progetto “Sinfonia”, si prospetta la seguente situazione:

Costi complessivi per le attività svolte dal Comune di Bolzano ammontano a € 13.747.360, di cui:

• per il risanamento degli alloggi comunali:  € 12.678.050

• per smart points: € 340.000

Detti costi saranno finanziati con le seguenti entrate:

• contributo UE:                                                                   € 3.354.507

• contributo LP 9/2010:                                                        €    880.000

• contributo LP 13/1998:                                                      €    955.000

• certificati bianchi:                                                               €    280.000

• vendita di alloggi comunali :                                              € 6.300.000

• contr. per misure ambientali da centrali idroelelettriche:   € 1.977.853

                                                                                          Totale:  € 13.747.360

Gli interventi di risanamento energetico sui 240 alloggi comunali oggetto dell'intervento “Sinfonia” non richiedono pertanto
interventi finanziari da parte del Comune con fondi propri. Tenuto conto che a intervento completato i singoli alloggi
risparmieranno in media circa 1.000 € all'anno in costi energetici, si tratta indubbiamente di un intervento virtuoso.

CONSULENZA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nel 2015 verrà dato sostegno a numerose iniziative di carattere ambientale (giornata dell’acqua, giornata del risparmio
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energetico, giornata senz’auto, bimbi in bici, mercatini di quartiere, bioarchitettura, orti scolastici, laboratori dell’energia) oltre
che fornire informazioni di base in tema di rifiuti, acqua, energia. Proseguiranno le manifestazioni di quartiere in tema di
riduzione dei rifiuti e di riuso dei prodotti denominate “Feste degli ingombranti”. 

Sarà promossa la modalità di acquisti tramite gruppi di acquisto solidali e proseguirà la sensibilizzazione delle famiglie sui
consumi a ridotte emissioni di CO2.

L’educazione ambientale nelle scuole vedrà una nuova edizione triennale preceduta da una apposita gara volta ad
individuare i progetti più meritevoli. Ci saranno 12 tematiche sui quali le associazioni scelte effettueranno lezioni di
educazione ambientale presso scuole primarie e secondarie. I temi saranno: rifiuti, acqua, energia, clima, animali, mobilità,
consumi sostenibili, orti, biodiversità, ecologia urbana, astronomia, stili di vita sostenibili.

TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell’aria verrà esercitata nel corso del 2015 attraverso il monitoraggio del piano NOX che prevede un impegno di 5
anni e numerose azioni concrete nel settore mobilità, riscaldamento, risparmio energetico, risanamento energetico degli
edifici. Verrà data attuazione anche al piano provinciale per la qualità dell’aria e alle misure di contenimento delle emissioni
nell’ambito dei cantieri. Nel corso del 2015 sarà data attuazione al piano di azione che fa seguito alla mappatura acustica
strategica del territorio di Bolzano, ai sensi della normativa nazionale, che dalla fotografia della situazione del rumore dovuto
a traffico, autostrada, ferrovia, industrie ed aeroporto evidenzia come gestire i superamenti ed eventualmente ridurre
l’esposizione della popolazione. Nel prossimo esercizio, a seguito della nuova normativa sui pubblici spettacoli, l’ufficio
tutela ambiente si occuperà dei pareri, delle autorizzazioni e dei controlli (in collaborazione con la Polizia Municipale) degli
eventi al di sotto delle 200 persone e fino alle ore 24.

PRESIDIO DEL TERRITORIO

Il personale tecnico e le guardie ecologiche articolate su tre turni di servizio effettueranno nel corso del prossimo anno
controlli ambientali nei seguenti ambiti:

� Cantieri

� amianto

� rumore

� odori

� parchi e verde pubblico

� attività produttive e industriali

� rifiuti

� discarica Castel Firmiano

Seguiranno eventuali provvedimenti di natura prescrittiva e/o sanzionatoria.

Particolare attenzione verrà data al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non
domestiche al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata e di ridurre l’abbandono dei rifiuti. Nel corso del 2015
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verrà gestita dal Comune di Bolzano la Discarica di Castel Firmiano con la manutenzione degli impianti presenti e il
monitoraggio del sito e delle sue emissioni (biogas e percolato). 

Dopo l’introduzione della raccolta del rifiuto organico (2007/2008), in collaborazione con la SEAB nel 2013 è stata avviata la
raccolta porta a porta condominiale del residuo con la misurazione e tariffazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il risultato è
stato l’innalzamento della raccolta differenziata ad oltre il 65%. Nel 2015 l’obiettivo sarà consolidare quanto raggiunto
cercando di migliorare la qualità delle frazioni differenziate e la pulizia delle strade e delle isole ecologiche. Dal punto di vista
delle tariffe, sarà ricercato un equilibrio nella suddivisione dei costi tra le diverse tipologie di utenze al fine di raggiungere
quanto più possibile una tariffazione puntuale. Proseguirà la consulenza in materia di gestione dei rifiuti condominiali e
aziendali e per il posizionamento dei cassonetti su suolo privato e pubblico.

Per quanto riguarda il controllo della corretta procedura di smaltimento dei rifiuti, l’Ufficio Tutela Ambiente manterrà la regia
della procedura SISTRI per i rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’intero apparato dell’amministrazione comunale. Tale
procedura è stata momentanemante stoppata dall’attuale governo ma dovrebbe riattivarsi nel corso del 2015.

Nel corso del 2015 verranno attivate due toilette pubbliche, una all’interno del parco Mignone ed una presso la passeggiata
a sua di ponte Roma.

SPORTELLO ANIMALI

Nel 2015 proseguirà l’attività di informazione e consulenza da parte dello Sportello dei diritti degli Animali. Sarà mantenuto,
in collaborazione con l’ASL, un percorso di informazione, monitoraggi e trattamenti per la lotta alla zanzara tigre.

Continuerà il sostegno alle colonie feline e alle areee cani, e proseguirà la lotta contro l’abbandono incivile delle deiezioni
canine. Il piano di contenimento dei colombi vedrà l’esecuzione di un nuovo censimento della popolazione dei volatili. 

UFFICIO PIANO CO2, ENERGIA E GEOLOGIA

Sulla base di quanto previsto dal programma n. 9 “Gestione del territorio e dell’ambiente”, una delle principali finalità da
raggiungere da parte dell’Amministrazione è quella dell’attuazione del piano CO2, approvato dal Consiglio Comunale nel
corso della scorsa legislatura, che prevede la riduzione delle emissioni di CO2 nella città di Bolzano da 10 ton/abitante *
anno a 2 ton/abitante * anno entro il 2030. E’ stato individuato un piano d’azione, che interessa diversi settori di intervento e
che si sta sviluppando mediante la collaborazione ed il coinvolgimento delle diverse strutture dell’Amministrazione. In
particolare l’attività svolta dall’Ufficio piano CO2, energia e geologia è quella di coordinamento delle strutture comunali che,
nell’ambito delle proprie competenze, dovranno sviluppare le attività individuate. Il Comune di Bolzano ha aderito al Patto
dei Sindaci, che si propone, entro il 2020, di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di aumentare l’efficienza energetica del
20% e di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili di energia del 20%. L’adesione al Patto dei Sindaci prevede la redazione
del PAES (Piano d’Azione delle Energie Sostenibili) che è stato approvato nel 2014 ed indica i passi concreti per
raggiungere gli obiettivi sopra menzionati. 

Nel settore energetico la prima fase per la riduzione dei consumi è quella della quantificazione ed analisi dei consumi degli
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ultimi anni ed attuali, per disporre di una serie storica. Assieme ad uffici e servizi delle Ripartizioni Patrimonio e Lavori
Pubblici si sta svolgendo l’analisi dei consumi, desunti dalle puntuali contabilizzazioni di tipo termico ed energetico. 

Sulla base di questi dati, dell’andamento dei consumi e dell’analisi dei consumi nelle diverse fasce orarie, si darà l’incarico di
analisi approfondita dei dati, per individuare gli interventi più urgenti e significativi per la riduzione degli stessi consumi
energetici, con conseguenti riduzioni di emissioni di CO2 e di spesa. Proseguirà la campagna di informazione sulle attività
del Comune nell’ambito della riduzione delle emissioni di CO2, concordata assieme al settore comunicazione della
Ripartizione programmazione, controllo e sistema informativo.

Il Comune di Bolzano partecipa attraverso l’Ufficio piano CO2, energia e geologia, l’Ufficio opere pubbliche, edifici e l’Ufficio
mobilità al progetto europeo Sinfonia, che si propone di risanare energeticamente ca. 220 appartamenti di edilizia agevolata,
l’installazione di ca. 150 smart-points e l’utilizzo di tecnologie innovative per la distribuzione del teleriscaldamento /
teleraffrescamento. Questo progetto, della durata complessiva di 5 anni, vede coinvolti oltre 30 soggetti di mezza Europa e
richiede un grosso dispendio di risorse economiche ed umane per la sua realizzazione. Il costo totale complessivo per il
Comune di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto Sinfonia, ammonta a ca. 15 milioni di €. Tale costo
sarà coperto in parte dal contributo concesso dall’Unione Europea (€ 3.359.195,00) ed in parte con contributi e proventi
ambientali di natura provinciale e con incentivi statali. Per quanto riguarda gli edifici comunali che saranno oggetto
dell’intervento di risanamento (via Parma, via Aslago e Passeggiata dei Castani), si stima una riduzione di fabbisogno
energetico del 40% almeno; il 20% di questo fassisogno sarà coperto da energie rinnovabili.

Per gli inquilini il progetto Sinfonia significherà risparmio economico (spese condominiali ridotte), più comfort (clima e
ventilazione migliori) e maggiore sicurezza (il gas non arriverà più nelle abitazioni). Dopo il completamento del nuovo
termovalorizzatore dei rifiuti residui si stanno studiando le modalità di allacciamento degli edifici comunali alla rete del
teleriscaldamento, la cui realizzazione è prevista in più fasi, con completamento nell’anno 2019.

L’Ufficio piano CO2, energia e geologia dovrà commercializzare i titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi,
acquisiti per le attività svolte dagli uffici comunali nel settore degli efficientamenti energetici. 

GEOLOGIA

Proseguirà la collaborazione con l’Ufficio tutela dell’ambiente e del territorio per monitorare e tenere sotto controllo i
parametri indicatori del buon funzionamento degli impianti ed in generale del corretto svolgimento della fase post-bonifica
della discarica nuova di Castel Firmiano.

Entro la fine del 2014 sarà completato il progetto preliminare di bonifica del sito dell’area della vecchia discarica di Castel
Firmiano e nel corso del 2015 saranno redatti il progetto definitivo di bonifica ed il progetto esecutivo e sarà bandita la gara
per l’assegnazione della Direzione dei Lavori di bonifica. E’ stata completata e consegnata agli uffici provinciali per la
revisione la bozza del Piano delle Zone di Pericolo, che sarà approvato ed entrerà in vigore nel corso del 2015. E’ prevista la
spesa per le attività di monitoraggio, controlli dei versanti, e interventi urgenti di consolidamento di porzioni rocciose instabili
di piccola entità. E’ inoltre prevista la spesa per attività quali esecuzione di sondaggi, indagini geofisiche, analisi chimiche ed
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acquisto di attrezzature specifiche di costo ridotto. 

Sono previsti degli importi per incarichi professionali (progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza, studi
geologici) nel settore delle opere di protezione da caduta massi ed in quello ambientale. E’ previsto il finanziamento della
seconda fase delle opere di riduzione del pericolo nella cosiddetta zona Cactus di via Merano, per la realizzazione di
barriere paramassi a protezione della passeggiata del Calvario e per la riduzione del pericolo sulla strada di accesso alla
località Colle.

E’ inoltre prevista la realizzazione del I lotto delle opere di protezione del cimitero, del II lotto delle opere di riduzione del
pericolo sopra Piè di Virgolo e la realizzazione degli interventi di natura idraulica dietro l’impianto della Sill.E’ prevista, inoltre,
la manutenzione delle opere paramassi esistenti. Nell’ambito delle attività professionali è prevista la redazione di relazioni
geologico.– geotecniche a supporto delle attività edilizie del Comune. Prosegue inoltre la corposa attività di esame delle
relazioni geologiche, di verifica del pericolo e di compatibilità, inoltrate allo scrivente ufficio dagli altri uffici della Ripartizione
V. Assieme ad alcuni uffici provinciali è stata avviata un’attività di studio delle caratteristiche idrogologiche della conca di
Bolzano.

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E DI PROGETTAZIONE DEL VERDE

Ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione,il servizio, proseguirà la sua attività di progettazione e realizzazione di
nuove aree verdi, e seguirà alcuni progetti specifici assegnatigli. Tra l’altro si occuperà anche delle procedure inerenti
alcune pratiche di competenza degli altri settori dell’Amministrazione, formulando pareri e consulenze tecniche.

Verranno eseguite le opere di manutenzione e gestione del patrimonio silvo – pastorale del Colle e del Virgolo, effettuando
cure colturali ,manutenzione dei sentieri , ripristino di recinzioni .
Per quanto riguarda gli investimenti il Servizio tecnico soprattutto con le risorse interne ,le opere previste possono essere 
così ripartite:

Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi

Nel quartiere di Aslago, verranno realizzate le proposte di miglioramento della piazzetta S. Vigilio, sulla base del progetto
elaborato nel corso dei diversi incontri con la popolazione, in modo da renderla più idonea alla vita ed alle esigenze del
quartiere; è previsto tre l’altro, anche l’ampliamente dell’area verde.

Nel 2015 dovrà essere realizzata la sistemazione a verde un’ulteriore area verde,sempre all’interno della zona di
espansione”Rosenbach-Mignone” , utilizzata sinora dalla Provincia per i lavori di costruzione del nuovo centro di quartiere e 
consegnata recentemente al Comune. Nell’ambito delle infrastrutture primarie del nuovo quartiere “Casanova” in
collaborazione con la Studio Vogt di Zurigo è stato redatto un Masterplan per la realizzazione delle aree a verde pubblico
;l’ultimo lotto dei lavori di rinverdimento sono iniziati alla fine del 2012 e sono stati ultimati nel 2013. Dovranno essere
sistemate le aree verdi intorno al Lotto C tuttora in costruzione Sempre nella zona di espansione Casanova, secondo le
previsioni del Piano di attuazione, saranno realizzati numerosi (circa 40) orti urbani ,per la cui gestione verrà redatto un
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progetto pilota. Nel quartiere Firmian dovranno essere ultimate le aree verdi. adiacente al nuovo Polo Scolastico. All’interno
del Parco esistente, verranno realizzati degli orti comunitari. 

Nel quartiere Don Bosco, in seguito alla sistemazione a verde delle aree incolte in Via Sassari, ex- IPES, per una superficie
complessiva di circa 3000 mq., dovrà essere realizzato un Infopoint. Secondo quanto previsto dalla variante al PUC già
approvata, dovrà essere ampliato il Parco giochi all’angolo tra Via Guncina e Via Max Valier, includendo l’isola spartitraffico.
Nel Parco Stazione, al fine di aumentarne la sicurezza. La sistemazione inizierà nel corso del 2015 ad iniziare dal lato
Sud,secondo il progetto elaborato a suo tempo in collaborazione con l’ufficio Mobilità. Ulteriori interventi di sistemazione del
verde sono stati richiesti dalle circoscrizioni, presso Piazza Don Rauzi, Piazza Matteotti, Piazza Casagrande. Sempre nel
quartiere Europa – Novacella, dovranno essere realizzati i nuovi tracciati ciclabili e pedonali di raccordo con il nuovo ponte
pedociclabile sull’Isarco. Nella zona produttiva “Bolzano Sud”, verrà ultimata la sistemazione a verde di tutta la Via Einstein
ed altre due strade laterali, già realizzate nell’ambito della zona di espansione”Via Einstein”. Nel corso del 2015, dovrà
essere realizzata la ciclabile Casanova - Firmian e la messa a dimora delle alberature già previste.

In località Colle, verrà completata la sistemazione della pavimentazione dell’accesso al Maso Uhl, oramai diventata
pericolosa per le scolaresche presenti all’interno delle strutture comunali. In collaborazione con la forestale,verrà anche
rifatto il muro di sostegno ,lungo la strada comunale all’entrata del paese.

Realizzazione di nuove passeggiate

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha incrementato notevolmente il numero delle passeggiate a disposizione dei
cittadini, per creare un circuito pedonale che sulle prime pendici montuose circondi il perimetro urbano. In collaborazione
con l’Ispettorato Forestale Bolzano I l’Azienda di Soggiorno e con l’AVS, nel corso del 2014,si cercherà di migliorare ed
incrementare i percorsi pedonali di collegamento tra il Virgolo ed il Colle.

Attività ambientale-inquinamento acustico 

Nel corso del 2012 grazie alla collaborazione dell’Ufficio Aria e rumore della PAB è stata portata a termine dal servizio, la
mappatura acustica e la mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Bolzano, prevista dal D.Lgs. n. 194 del
2005”Attuazione della Direttiva 2002/49/CE. Successivamente ai sensi dell’art.4 della medesima norma, è stato dato
incarico al Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, per l’elaborazione del Piano d’Azione per la gestione e la riduzione
dell’inquinamento acustico. Sulla base dello studio redatto.,vengono individuate le misure di risanamento atte a limitare
l’inquinamento acustico da traffico veicolare; tra queste , i lavori di rifacimento di Viale Druso con la realizzazione di
pavimentazione con “Rubber Asphalt”, la realizzazione di minibarriere verdi e di alberature per limitare l’inquinamento
acustico. 

Inoltre ai sensi dell’art. 5 della normativa provinciale, L.P. 20/2012 , il Comune è tenuto ad elaborare entro i primi mesi del
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2015, la proposta di Piano comunale di classificazione acustica(Gemeindeplan für di akustische Klassifizierung) 

SERVIZIO GIARDINERIA 

La giardineria civica cura la programmazione e il coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico cittadino nei parchi pubblici, sulle passeggiate, agli alberi lungo le strade e le piazze, lungo le ciclabili, i prati del
Talvera e dell’Isarco, il parco dei nuovi quartieri Firmian e Casanova, le isole spartitraffico, i parchi giochi, i cortili scolastici, 

le aree per cani nonché nel vigneto di proprietà comunale presso Castel Roncolo. La superficie complessiva delle aree verdi
attualmente curata dalla Giardineria è di 1.253.000 m². 37 giardinieri specializzati si occupano in parte dell’esecuzione dei
lavori necessari. La pianificazione e progettazione di gran parte di questi lavori avviene tramite i 5 tecnici (tre di questi Part
Time). Il crescente aumento delle aree verdi e delle isole spartitraffico comporta un sempre maggiore ricorso all’affidamento
dei lavori in appalto. I lavori di pulizia del verde vengono dunque eseguiti da una cooperative sociale. Altri lavori specialistici,
che presuppongono una certa professionalità, come ad esempio la nuova sistemazione delle aree verdi oppure
l’inverdimento di interi tratti di strada, la falciatura di grandi prati (in tutto ca. 280.000 mq), l’abbattimento e pulitura di alberi
vecchi con piattaforme elevatrici o con la tecnica del “tree-climbing”, la pulizia delle fontane vengono appaltati a ditte
specializzate mediante l’espletamento di gare. I tagli al budget e la contemporanea diminuzione del personale andranno ad
incidere sicuramente sulla qualità del verde nel lungo periodo. Le attrezzature vengono, sempre nei limiti delle disponibilità,
adeguate allo standard vigente.

Nel corso del prossimo anno sono in programma i seguenti lavori ed acquisti di manutenzione straordinaria:

• Allestimento e posa di aiuole fiorite – con una superficie complessiva di 1.500 m2

• Posa di 133 alberi giovani in diverse vie della città e circoscrizioni

• Riqualificazione del patrimonio arboreo in diversi tratti di strade delle seguenti vie: via Firenze, II. lotto di Via Duca D’Aosta, 
via Bari, via Parma e via Claudia Augusta

• Piantumazione del verde in Piazza Montessori

• Potatura degli alberi di Sophora japonica in viale Trieste, viale Venezia, viale Principe Eugenio di Savoia ed in piazza Gries

• Manutenzione straordinaria delle alberature del Cimitero, del Lido e dei giardini delle scuole, III Lotto

• Rifacimento della pavimentazione dei Campetti polifunzionali della Pass. Anton

• Acquisto di due Porter 

• Acquisto di una macchina per incisione etichette
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Tutti i seguenti lavori nei singoli quartieri verranno pianificati in comune accordo con i rispettivi presidenti e finanziati dai
quartieri stessi.

• Riqualificazione del campo giochi in Viale Europa Agenzia 8, via Gutenberg, via Parma ludoteca e parco giochi Pass. 
Castani,

• Rifacimento pavimentazione campetto polifunzionale Parco Mignone, via Genova e via Eisenkeller

• Posa di nidi artificiali e bat box nelle aree verdi delle diverse Circoscrizioni

• Sistemazione dei sottofondi in diverse area cani (Ortles, Parco Europa, Semirurali, Mignone, Tambosi) 

• Acquisto di arredo per diverse circoscrizioni 

• Realizzazione di un pergolato nel Parco giochi via Vintola

• Rifacimento della pavimentazione e riqualificazione del verde lungo l’ingresso passeggiata Nazim Hikmet, lato via
Visitazione

Anche i parchi gioco della città e quelli delle scuole materne e dei cortili scolastici sono curati dal servizio giardineria. Tutti
vengono costantemente controllati da una ditta specializzata per quanto riguarda il loro regolare funzionamento ed
eventualmente riparati con ricambi a norma di legge. 

Sono in programma diversi lavori e acquisti nelle scuole materne (in parte cofinanziati dalla Provincia) e nei cortili scolastici:

• Acquisto di arredo per diverse scuole elementari e medie( Gries, Firmian)

• Sistemazione pavimentazione in alcune scuole materne e scuole elementari (passare da corteccia a ghiaino) 

• Acquisto di nuovi giochi alle scuole materne Dolomiti, Max Valier, Bambi,

• Acquisto nuovi giochi per scuola materna Dolomiten, Max Valier, Bambi

• rifacimento cortile sterrato scuola elementare Pestalozzi

• realizzazioni di sottofondi alla scuola Schweitzer

Inoltre i tecnici della giardineria comunale effettuano numerosi sopralluoghi per alberi e rilasciano la certificazione R.I.E.
( riduzione del impatto ambientale), forniscono la relativa consulenza ed effettuano i sopralluoghi finali prescritti. Si continua
a digitalizzare tutta l’alberatura nel verde e nei cortili scolastici, così come anche le strutture dei campi giochi e campetti
polifunzionali.
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3.4.3 Finalità da conseguire Implementazione dei contenuti del Masterplan seguendo le priorità stabilite:

Realizzare il nuovo quartiere lungo via Druso come quartiere modello dal punto di vista ambientale

• rigenerare la zona artigianale di via Druso con un Piano di riqualifcazione

• revisione del Piano del Rischio Aeroportuale

• percorso attuativo del PRU dell'areale di via Perathoner/Alto Adige

Valorizzare i quartieri:

• Riqualificare piazza Don Bosco

• Istituire zone pedonali in ogni quartiere

• Riqualificazione a verde degli spazi pubblici

• Aumentare il numero di alberi in città

Recupero dell'areale ferroviario:

• accordo di programma con RFI per la permuta delle aree ferroviarie e successivo inserimento nel PUC del Piano di
Riqualificazione Urbanistica dell'areale ferroviario 

Miglioramento ed incremento della natura in Città:

• Favorire lo sviluppo degli assi fluviali

• Aumentare gli spazi verdi fruibili

• Completare la rete dei percorsi pedonali periurbani

Implementazione dei contenuti di PUM e Masterplan seguendo le priorità stabilite:

• Realizzare il teleriscaldamento

• Attuare il piano CO2 neutrale

Bolzano Città neutrale alla CO2:

• Progettare e attuare un piano di risanamento energetico degli edifici del Comune

• Attuare iniziative per favorire risanamenti energetici di privati

• Realizzare il progetto "Bolzano città della transizione" per ridurre l'uso del petrolio come fonte energetica

• Sostenere la mobilità pubblica

• Favorire la mobilità alternativa sostenibile

• Coinvolgere la popolazione ed il personale comunale sul piano Bolzano CO2 neutrale

• Realizzare il piano energetico
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Impegno per riduzione rifiuti e raccolta differenziata:

• Promuovere la riduzione della produzione di rifiuti

• Avvicinare le tariffe alla produzione di rifiuti 

Ulteriore miglioramento della qualità dell'aria:

• Sostenere e favorire l'uso di carburanti e mezzi a basso impatto ambientale, sia per i servizi pubblici che per i privati 

• Partecipare a progetto pilota UE sulla tutela dell'acqua potabile

• Attuare il piano CO2

Tutela del territorio

• Redazione del piano delle zone del pericolo e classificazione del rischio specifico 

• Realizzazione di interventi di riduzione del pericolo e del rischio specifico

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 9

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 870.000,00 2.630.000,00 900.000,00

Unione Europea 198.000,00 367.500,00 0

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti 9.585.865,00 4.620.000,00 0

Altre entrate 4.526.100,53 5.003.560,24 5.223.416,07

TOTALE (A) 15.179.965,53 12.621.060,24 6.123.416,07

Proventi dei servizi 294.000,00 294.000,00 294.000,00

TOTALE (B) 294.000,00 294.000,00 294.000,00

Quote di risorse generali 9.976.860,09 6.293.642,55 5.037.089,03

TOTALE (C) 9.976.860,09 6.293.642,55 5.037.089,03

TOTALE (A+B+C) 25.450.825,62 19.208.702,79 11.454.505,10

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 9 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.587.560,62 33,74 % 8.351.302,79 43,48 % 8.317.105,10 72,61 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 16.863.265,00 66,26 % 10.857.400,00 56,52 % 3.137.400,00 27,39 %

Totale 25.450.825,62 100,00 % 19.208.702,79 100,00 % 11.454.505,10 100,00 %
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3.4 Programma N. 10 Settore sociale
3.4.1 Descrizione programma Il programma Settore sociale comprende i seguenti servizi:

1. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

2. Servizi di prevenzione e riabilitazione

3. Strutture residenziali e di ricovero per anziani

4. Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla

persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali

5. Servizio necroscopico e cimiterial

CDR/ Struttura organizzativa                                                                   Dirigente

Ripartizione Servizi alla Comunità Locale                                                   Matteo Faifer 

Ufficio Pianificazione Sociale

Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù

Uffici Servizi Funerari e Cimiteriali – Sanità (servizio necroscopico e cimiteriale)

3.4.2 Motivazione delle scelte Il principio ispiratore dell’assessorato alle Politiche Sociali ed ai Giovani “Sociale è corresponsabilità: tutto avviene se
ciascuno di noi fa la propria parte.” Attuato con successo nel corso del predente biennio, esso guiderà l’azione politica
dell’assessorato anche nel corso del 2014, avendo per ogni progettualità come riferimento le linee guida del Piano di
Sviluppo Strategico – Idee 2015 e del Piano Sociale Qualità della Vita. Continuerà l’azione nei quartieri con l’obietivo di
creare senso di comunità (Spazio Famiglia a Firmian, progetto di sviluppo di Comunità a Casanova, consolidamento del
progetto a Oltrisarco, consolidamento del progetto del Polo Ovest - polo socio educativo a Firmian). Si lavorerà al
consolidamento e allo sviluppo di progetti per migliorare le condizioni di sicurezza negli spazi pubblici urbani (L’amico del bar
in P.zza delle Erbe) e a progetti di promozione della legalità (Murarte) e di prevenzione dell’abbandono scolastico (drop out).
Proseguirà il lavoro della Rete antiviolenza della città di Bolzano.Per quanto riguarda la pianificazione sociale nell’ambito
dello strumento “Piano sociale qualità della vita”, si concluderanno e presenteranno il monitoraggio e la valutazione
conclusivi dello stato di realizzazione delle n. 11 linee-guida con il coinvolgimento della Libera Università di Bolzano. Si
rafforzerà altresì la collaborazione con la realtà della Cooperazione sociale attraverso l’applicazione del protocollo di intesa,
delle linee-guida e delle clausole sociali al fine di realizzare azioni significative di politica attiva del lavoro con adeguate
azioni di programmazione e monitoraggio dell’azione amministrativa nell’ambito di acquisti di beni e forniture, con il
Volontariato e con la società civile rappresentata nella Consulta degli anziani, nella Consulta delle persone con disabilità e
nella Consulta dei cittadini di origine straniera, che saranno rinnovate, per sviluppare e consolidare il coinvolgimento, la
partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei cittadini nella costruzione delle politiche di welfare locale. Si realizzeranno
inoltre le elezioni per il rinnovo della Consulta dei cittadini di origine straniera. L’attività dell’Osservatorio Comunale delle
politiche sociali e della qualità della vita sarà ulteriormente consolidata e si realizzeranno n. 3 progetti di ricerca sociale, con
l’obiettivo di indagare il mutamento del contesto locale e il manifestarsi di nuovi bisogni.
Si proseguirà con la promozione del reinserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, il sostegno e il
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supporto alle persone anziane in condizione di fragilità con il monitoraggio del servizio mensa nel quartiere “Europa-
Novacella” e la realizzazione del servizio mensa nel quartiere “Gries – S. Quirino”, il monitoraggio costante del progetto
“Silver card”e la realizzazione di un evento a carattere innovativo per il superamento delle barriere e culturali nell’ambito
della disabilità. Particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento del ruolo strumentale dell’Azienda Servizi Sociali di
Bolzano e sarà realizzato un monitoraggio accurato rispetto all’implementazione del progetto di riorganizzazione
complessiva dell’ente. Per quanto riguarda i processi innovativi, si realizzerà una proposta progettuale innovativa nell’ambito
“Vivere bene con le nuove tecnologie” in sinergia con un gruppo di lavoro multidisciplinare promosso dal TIS Innovation
Park, EURAC Research & Fraunhofer Research Italia. Per quanto concerne l’ambito delle politiche giovanili, l’azione
dell’assessorato si concentrerà in progetti che stimolino l’espressività dei giovani e rispondano al desiderio di aggregazione,
ponendo attenzione ai nuovi bisogni emergenti sul territorio. Fondamentale sarà il sostegno dei Centri Giovanili e delle
diverse Associazioni del territorio che parta dalla riflessione in ordine alla richiesta di una maggiore e diversificata risposta ai
bisogni manifestati, e passi da una analisi dettagliata di quanto viene ad oggi offerto ai nostri giovani. Particolare attenzione
sarà posta a percorsi di cittadinanza attiva e a nuove forme di partecipazione dei giovani. 
Verrà attivata in tal senso la Consulta dei/lle giovani, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento diretto e
compartecipazione dei/lle giovani nella gestione della vita pubblica. Proseguirà in collaborazione con altri sei comuni
dell’area alpina (Liechtenstein, Germania e Slovenia) il progetto “Youth shaping alpine municipalities”. Sarà consolidato
l’obiettivo della promozione del volontariato giovanile, per rafforzare e riconoscere l’impegno dei giovani nella società. Si
collaborerà con la Provincia (ASTAT) per la realizzazione dell’indagine sui giovani elaborando un focus specifico sulla città di
Bolzano e sui bisogni e le aspettative dei giovani bolzanini. In tema di politiche familiari, grande attenzione ed impegno sarà
rivolto al lavoro di accompagnamento alla stesura del regolamento di attuazione della legge provinciale 8/2013 nella parte
relativa al sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia (asili nido e microstrutture), che prevede inoltre il
trasferimento ai Comuni della competenza sulle Tagesmütter. L’impegno del Comune ha l’obiettivo di migliorare
ulteriormente, compatibilmente con le risorse disponibili, il tasso di copertura territoriale assicurato con i servizi alla prima
infanzia che già si attesta al 27% della popolazione di età inferiore ai 3 anni residente a Bolzano.
Verrà rafforzato l’impegno per il consolidamento e la creazione di spazi per l’aggregazione libera e informale delle famiglie e
dei bambini (Spazio Famiglia Firmian) e si lavorerà soprattutto sul piano dell’informazione e della comunicazione di tutti
quegli spazi che possono essere messi a disposizione delle famiglie. Sarà ampliata l’attività di consulenza, formazione e
sostegno dei genitori attraverso strumenti di sostegno materiale (Family + e Popo +), nonché di riflessione e
approfondimento su tematiche legate alla genitorialità e al rapporto genitori/figli (Laboratori per genitori).
Nel corso del 2015 troverà compimento una serie d’investimenti avviati negli scorsi anni che contribuiranno a migliorare la
qualità della vita della popolazione anziana. Con l'entrata a regime della mensa per anziani nella circoscrizione Europa
Novacella si realizzerà anche un percorso per attivare quella di Gries S. Quirino presso il Centro Diurno di Casa Altmann.
Per la gestione delle mense sarà impiegato personale ASSB da ricollocare per motivi di salute, ponendo comunque
attenzione alla dimensione della tutela dei dipendenti. L'attività di progettazione e di lavori prevista nel 2015 interesserà le
seguenti strutture che andranno ad ampliare l'offerta futura dei servizi sociali cittadini: una nuova sede per ospitare donne
che hanno subito violenza, secondo l’iter già sperimentato per la realizzazione del lotto c) a Casanova, una microarea per
famiglie di cultura sinta, gli alloggi protetti per anziani nei quartieri di recente espansione di Firmian e Casanova, dove
saranno realizzati alloggi di transito per i servizi sociali. Sempre a Casanova proseguiranno i lavori per la realizzazione
dell’asilo nido definitivo e saranno avviati quelli per la nuova sede di ASSB. Troverà inoltre compimento la valutazione delle
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diverse opzioni che si vanno definendo di collaborazione con il privato in ordine alla realizzazione di un’ulteriore struttura
residenziale per anziani. L’Azienda Servizi Sociali avvierà i lavori di ristrutturazione del laboratorio protetto e comunità
alloggio per persone in situazione di disabilità in un immobile messo a disposizione dal Comune in Viale Druso.
Costante sarà, infine, l'azione di pressione sulla Provincia affinché a Mignone possano essere avviati i lavori, già approvati
con delibera della Giunta provinciale per la realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario di Oltrisarco. Si
proseguiranno i contatti con l’IPES per programmare il riutilizzo dell’attuale sede del distretto di Via Pietralba, destinandola a
servizi per persone anziane.

SANITA'
La linea guida del Piano strategico della Città "Bolzano, Città - laboratorio del benessere", continuerà a contraddistinguere
anche nel corso del 2015 l'ambito di prevenzione del Comune di Bolzano in materia sanitaria.
Proseguirà il progetto denominato "A Piedi per Bolzano"per la promozione del movimento a piedi in città, considerato
diffusamente una pratica per il mantenimento in salute, rafforzando la collaborazione con l'Azienda Sanitaria con l'obiettivo
di coinvolgere i medici di famiglia come attivi divulgatori dell'attività del camminare inteso come sano stile di vita.
Nell'ambito del progetto della Via Romea germanica, al quale anche il Comune di Bolzano ha aderito verrà istituito un
comitato di accoglienza per il passaggio del Pilgrims Cossing Borders 2015, ovvero di un pellegrinaggio che parte da
Trondheim (Norvegia) per giungere, dopo un cammino di 6 mesi attraverso Norvegia, Danimarca, Germania, Austria e Italia,
a Roma il 14 ottobre 2015. Verrà improntata la terza edizione del "Festival del Camminare", attraverso il quale �l assessorato
si propone di diffondere la buona pratica del muoversi a piedi in condizioni di sicurezza nel contesto urbano, promuovendolo
come azione virtuosa per la salute, per l'ambiente, per la socializzazione e per il risparmio. Le azioni di prevenzione dalle
dipendenze da alcool e da gioco d'azzardo che sono quelle che maggiormente sono fonte di allarme sociale, resteranno al
centro dei progetti informati e di sensibilizzazione che verranno condotti in collaborazione con l'Asl e le associazioni del
settore.
L’assessorato si impegnerà centrando la propria attività sulla promozione di modelli culturali che rispettino e valorizzino le
specificità e il protagonismo del genere femminile. Particolare attenzione sarà dedicata agli stereotipi di genere diffusi
attraverso i media e in generale dal mondo della promozione pubblicitaria in relazione al corpo delle donne.Grande
attenzione sarà data alle giovani donne, alle donne migranti e al tema della violenza di genere (consolidamento dellaRETE
antiviolenza). Verrà consolidato il progetto di empowerment per donne come azione positiva in grado di dare risposte alle
numerose donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro dopo una pausa dovuta all'assistenza o alla cura della
famiglia al fine di migliorare le loro competenze professionali e motivazionali. Verrà riproposta la Corsa per dire no alla
violenza contro le donne in occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne.

SERVIZIO CIMITERIALE
Il Piano Regolatore Cimiteriale continuerà ad essere al centro delle attività che caratterizzano l’azione nell’ambito cimiteriale,
essendo questo lo strumento attraverso il quale si delinea il futuro del cimitero e la sua gestione.
La valorizzazione del Cimitero di Bolzano dipende dall’implementazione del Piano Regolatore Cimiteriale data l’impossibilità
di espansione dell’area cimiteriale, si tratta di realizzare passo dopo passo quanto prevede il Piano stesso. 
Anche per il 2015 si programma l’esumazione di 2 campi e alcune file di un campo molto grande. Si concluderà la
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progettazione di manufatti che rispondono al fabbisogno di loculi cinerari, ossari e loculi per feretri nella zona Sud del
cimitero, e si passerà alla realizzazione della segnaletica interna che consentirà ai visitatori una migliore fruibilità del cimitero
stesso. 
In seguito all’approvazione del regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali sarà necessario implementarlo,
diffondere le corrette informazioni rivolte sia alle imprese che ai cittadini, adeguare il sito web e completarlo con la nuova
corretta modulistica 
Il focus dell’attività dell’Ufficio Servizi funerari e cimiteriali si posizionerà sul mantenimento dello standard di qualità,
l’implementazione di progetti di miglioramento anche in collaborazione con altri servizi comunali, l’innovazione che si
espliciterà con:

•  la mappatura delle sepolture abbandonate al fine di dare maggiore decoro al cimitero tutto (5^ parte di 5);

•  la progettazione per la realizzazione del giardino delle rimembranze.

•  il prosieguo degli interventi di rinfoltimento del verde all’interno del cimitero.
3.4.3 Finalità da conseguire Rafforzamento e sviluppo della dimensione di comunità con particolare attenzione ai nuovi quartieri:

• Favorire la partecipazione della comunità alla vita cittadina (L.G. PS 2.1.2.1 Favorire la crescita di reti sociali nei 
quartieri)

• Sviluppare e rafforzare la dimensione di comunità presso i nuovi quartieri Firmian e Casanova (L.G. PS 2.1.2
migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere)

Rafforzare il ruolo del comune, in qualità di ente locale, nel sistema di pianificazione del welfare:

• Applicazione e traduzione in progetti/azioni delle Linee guida 2011-2015 del Piano sociale Qualità della Vita (LG PS
”Predisporre servizi di qualità a misura d’uomo” LS n. 2.3.2)

• Rafforzare la dimensione strumentale dell’ASSB, potenziando il ruolo di governance del Comune e realizzare una
proposta di riorganizzazione complessiva dell’ente (LG PS ”Predisporre servizi di qualità a misura d’uomo” LS n.
2.3.2)

• Sviluppo e rafforzamento della partnership con la cooperazione sociale locale e le parti sociali (LG PS ”Predisporre
servizi di qualità a misura d’uomo”

• Realizzazione del piano di ricerca e attività dell’Osservatorio delle politiche sociali della qualità della vita (LG PS
”Predisporre servizi di qualità a misura d’uomo” LS n. 2.3.2) 

Sostegno alle famiglie in un ottica di conciliazione famiglia-lavoro:

• Favorire l’integrazione dell’attività extra-scolastica delle scuole dell’obbligo e superiori con finalità educative, sociali e
di prevenzione (L.G. PSS 2.4.2.2 Aumentare l'offerta formativa/educativa extra-scolastica)

• Investire in asili nido e scuole per l’infanzia, favorire lo sviluppo di asili aziendali (L.G. PSS 2.3.3.1 Creare un
sistema di governo unico nell’ambito dei servizi all’infanzia)

Impegno per un sistema di welfare e promozione sociale all’avanguardia:
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• Prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose in un’ottica di valorizzazione delle
rispettive risorse e potenzialità (LG PS “Organizzare la città a misura d’uomo – allargare e facilitare l’accesso ai
servizi” LS n. 4.2.2. 

• Sostenere i servizi a domicilio per gli anziani

• Garantire alle persone con disabilità gli interventi per la mobilità e l’accessibilità ai diversi servizi (LG PS
“Organizzare la città a misura d’uomo – allargare e facilitare l’accesso ai servizi” LS n. 4.2.2

• Monitorare la “Silver card” a favore dei cittadini anziani 

• Estendere progetto “Card Family Plus” + e Popo +” (L.G. PS 2.3.2.3 Progetto “Supporto alla famiglia”)

• Sviluppo delle progettualità e dello strumento dei “lavori socialmente utili” 

•

Promozione di strutture e progetti per l’agio e la cultura giovanile:

• Sviluppare e consolidare il ruolo della Consulta dei/lle giovani (L.G. PS 2.2.1.4.6 Sviluppare forme di progettazione
partecipata con i giovani)

• Promuovere forme di coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali (L.G. PS 2.2.1.4.6 Sviluppare forme di
progettazione partecipata con i giovani)

• Favorire e sostenere forme di volontariato sociale (L.G. PS 2.2.2 valorizzare le componenti associative di
volontariato che operano sul territorio)

• Riproporre il premio “Giovani e Volontariato (L.G. PS 2.2.2.1 valorizzare e promuovere il volontariato e gratificare gli
operatori)

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 10

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 57.747.613,00 52.007.613,00 52.007.613,00

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00

TOTALE (A) 58.757.613,00 53.017.613,00 53.017.613,00

Proventi dei servizi 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00

TOTALE (B) 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00

Quote di risorse generali 20.483.820,95 19.229.232,34 16.865.851,19

TOTALE (C) 20.483.820,95 19.229.232,34 16.865.851,19

TOTALE (A+B+C) 80.497.433,95 73.502.845,34 71.139.464,19
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 10 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 70.768.329,33 87,91 % 70.628.567,34 96,09 % 70.505.186,19 99,11 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 9.729.104,62 12,09 % 2.874.278,00 3,91 % 634.278,00 0,89 %

Totale 80.497.433,95 100,00 % 73.502.845,34 100,00 % 71.139.464,19 100,00 %
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3.4 Programma N. 11 Sviluppo economico
3.4.1 Descrizione programma Il programma Sviluppo economico comprende i seguenti servizi:

1. Affissioni e pubblicità

2. Fiere, mercati e servizi connessi

3. Mattatoio e servizi connessi

4. Servizi relativi all'industria

5. Servizi relativi al commercio

6. Servizi relativi all'artigianato

7. Servizi relativi all'agricoltura

8. Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche

CDR/Struttura organizzativa                                                                    Dirigente

Ufficio entrate tributarie (parte affissioni e pubblicità)                                 Fabio Bovolon

Ufficio Attività Economiche e Concessioni (parte concessioni)                  Ulrike Pichler

3.4.2 Motivazione delle scelte SVILUPPO ECONOMICO 

Mentre negli anni 2013 e 2014 l'Ufficio ha affrontato un significativo impegno nella informatizzazione delle procedure e nella 
riorganizzazione interna volta alla semplificazione amministrativa e alla maggiore accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, 
l'anno 2015 sarà dedicato soprattutto al consolidamento e al miglioramento di quanto introdotto negli anni passati.

PUBBLICI ESERCIZI 

Nell'anno 2015 l'Ufficio si troverà impegnato nell'espletamento delle azioni amministrative volte alla riscossione di quanto
scaturito dall'azione di controllo e dall'azione sanzionatoria espletata negli anni 2013 e 2014 in tema di slot machine.
Continueranno i controlli e la fattiva collaborazione con l'INPS volta a verificare la presenza dei preposti presso i pubblici
esercizi, al fine di garantire professionalità e sicurezza all'interno degli esercizi ricettizi della città.

COMMERCIO

Anche per l'anno 2015 si prevedono significativi mutamenti negli scenari economici della città e nella revisione del quadro
normativo che comporteranno per l'ufficio la necessità di una delicata e appropriata riorganizzazione interna ed un continuo
aggiornamento da parte del personale.

ARTIGIANATO

Nell'anno 2015 verranno consolidate e sviluppate le procedure organizzative interne dovute alla avvenuta informatizzazione
delle pratiche.
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Si procederà inoltre al confronto con le parti sociali e con la Provincia Autonoma di Bolzano sull'esito della sperimentazione
dell'affitto di poltrona per decidere come disciplinare in futuro il particolare tipo di attività economica.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 11

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato 309.816,00 309.816,00 309.816,00

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 700.000,00 673.187,68 673.187,68

TOTALE (A) 1.009.816,00 983.003,68 983.003,68

Proventi dei servizi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE (B) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Quote di risorse generali 216.371,98 0 0

TOTALE (C) 216.371,98 0,00 0,00

TOTALE (A+B+C) 1.276.187,98 1.033.003,68 1.033.003,68

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 11 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 996.187,98 78,06 % 953.003,68 92,26 % 953.003,68 92,26 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 280.000,00 21,94 % 80.000,00 7,74 % 80.000,00 7,74 %

Totale 1.276.187,98 100,00 % 1.033.003,68 100,00 % 1.033.003,68 100,00 %
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3.4 Programma N. 12 Servizi produttivi
3.4.1 Descrizione programma Il programma Servizi produttivi comprende i seguenti servizi:

1. Distribuzione gas

2. Centrale del latte

3. Distribuzione energia elettrica

4. Teleriscaldamento

5. Farmacie

6. Altri servizi produttivi

CDR/ Struttura organizzativa                                                           Dirigente

Servizio Farmaceutico Comunale                                                       Matteo Faifer

Ufficio Servizi Funerari e Cimiteriali – Sanità (parte pompe funebri)

Ufficio Mobilità (parte parcheggi)

3.4.2 Motivazione delle scelte SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Il Comune, attraverso le proprie farmacie, intende proseguire, anche per il 2015 con il duplice obiettivo di vendita dei prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici da un lato e di monitoraggio delle svariate situazioni umane e di prevenzione e promozione
della salute dall’altro, dando nel contempo i ritorni necessari alla rete dei servizi sociali e proponendo all'attenzione del
referente politico progetti specifici. Il Servizio Farmaceutico attraverso le 6 Farmacie comunali si propone in particolare i
seguenti obiettivi, tenendo anche conto dell’apertura di 6 nuove farmacie sul territorio di Bolzano:

• cercare di assicurare gli utili netti (rapporto entrate-spese) almeno nella misura pari all’anno 2014, cercando
comunque, compatibilmente con i nuovi scenari del mercato del farmaco e la prevista apertura di 6 nuove sedi
farmaceutiche sul territorio comunale nel corso dell’anno, di migliorare tale rapporto, producendo un incremento
positivo rispetto al consuntivo 2014;

• ottimizzare le procedure di acquisto delle 6 farmacie, attraverso la selezione delle linee comuni in assortimento e lo
strumento dell’acquisto centralizzato e cumulativo;

• aumentare la visibilità delle farmacie comunali attraverso campagne mirate di promozione, prevenzione (ad es.
giornata mondiale del diabete, giornata mondiale di prevenzione ipertensione arteriosa ed ictus) ed informazione in
collaborazione con realtà ed associazioni del territorio (ad es. Associazione AIDO, Associazione Diabetici Alto
Adige), nonchè attraverso partnership e collaborazioni con aziende farmaceutiche e fitoterapiche;

• aumento della riconoscibilità delle 6 farmacie comunali mediante l’ammodernamento e la uniformazione del mobilio
e delle insegne, mediante la creazione di linee a marchio, e la predisposizione di materiale di comunicazione e
marketing;

• promuovere il radicamento sul territorio della nuova farmacia Firmian, estendendo l’orario di apertura al pubblico, e
112/136



collaborando con i servizi del quartiere (Centro Famiglia e nuove strutture scolastiche). Ottimizzare l’utilizzo
dell’ambulatorio adiacente alla farmacia anche in collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta. Favorire la visibilità della nuova farmacia attraverso interventi tecnici di segnaletica stradale;

• consolidare la positiva sperimentazione della farmacia ad orario continuato diurno (H12) presso la farmacia Ronco;

• rendere operativo in collaborazione con la Polizia municipale e le FF.OO. un dispositivo antirapina presso le 6
farmacie comunali, ai fini della sicurezza del personale in servizio e della clientela;

• ristrutturare gli spazi della farmacia Ronco con creazione di locali idonei ai servizi alla clientela nell’ambito della
cosiddetta “farmacia dei servizi”; adeguare alla vigente normativa i locali adibiti a laboratorio della farmacia Ronco e
potenziare la produzione di preparati galenici;

• ampliare i servizi alla clientela dalle farmacie comunali mediante l’acquisto di attrezzature elettromedicali innovative
(ad es. misuratori di pressione arteriosa con rilevazione delle fibrillazioni atriali, holter pressorio), mediante la
collaborazione con professionisti sanitari (nutrizionisti, tecnici audiometristi, esperti in dermocosmesi) e mediante
servizi di utilità fiscale per il cittadino (riepilogo spese per acquisto medicinali).

Per quanto concerne gli investimenti nel settore, essi saranno i seguenti:

• Realizzare gli interventi necessari a riorganizzare gli spazi della farmacia Ronco e gli interventi di ristrutturazione
concordati con la Ripartizione Opere Pubbliche anche a tutela della sicurezza del personale in servizio e della
clientela;

• Acquisto ed aggiornamento di mobilio della farmacia Domenicani;

• Supportare l’operatività delle farmacie con interventi di miglioria tecnico-tecnologica e in caso di esigenze di
manutenzioni presso le sedi esistenti.

UFFICIO SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI - SANITÀ - POMPE FUNEBRI

Le pompe funebri si prefiggono nel corso del 2015 di mantenere le tariffe dell’anno scorso al fine di profilarsi come soggetti 
calmierante di prezzi e dell’offerta in questo ambito in un quadro economico che soffre una crisi molto acuta.

Verranno utilizzate forme di informazione più vaste: inserzioni sul Quotidiano Alto Adige oltre al bollettino comunale (Bolzano
Notizie) allo scopo di fornire informazioni attente e puntuali e raggiungere un maggior numero di utenti che in caso di
necessità risultino informati circa l’opportunità di potersi rivolgere al servizio comunale.

3.4.3 Finalità da conseguire Rafforzamento e sviluppo della dimensione di comunità con particolare attenzione ai nuovi quartieri:

• Ristrutturazione della farmacia Ronco al fine di migliorare ed ampliare i servizi offerti alla cittadinanza 

Rafforzamento della comunicazione Comune-cittadini e dell’innovazione e promozione ulteriore dell’operazione
“trasparenza”:
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• Attivare percorsi di conoscenza dell’attività comunale e di partecipazione dei cittadini;

• Migliorare l’azione di comunicazione rivolta ai cittadini

Impegno continuo nella spinta verso l’efficienza, l’efficacia e la razionalizzazione dell’attività amministrativa:

• Riorganizzare la struttura favorendo lo snellimento di procedimenti amministrativi, consolidandone il monitoraggio 
continuo 

Miglioramento della gestione finanziaria :

• Riduzione del recupero crediti del Servizio Pompe Funebri

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 
del programma N. 12

2015 2016 2017 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate 72.500,00 72.500,00 72.500,00

TOTALE (A) 72.500,00 72.500,00 72.500,00

Proventi dei servizi 9.578.371,15 8.902.411,98 8.867.406,12

TOTALE (B) 9.578.371,15 8.902.411,98 8.867.406,12

Quote di risorse generali

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A+B+C) 9.650.871,15 8.974.911,98 8.939.906,12

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 12 2015 % 2016 % 2017 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.843.871,15 91,64 % 8.809.911,98 98,16 % 8.774.906,12 98,15 %

Titolo 1 Spese correnti Sviluppo 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Titolo 2 Spese per investimento 807.000,00 8,36 % 165.000,00 1,84 % 165.000,00 1,85 %

Totale 9.650.871,15 100,00 % 8.974.911,98 100,00 % 8.939.906,12 100,00 %
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3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Previsione pluriannale di spesa Fonti di finanzamento
(Totale della previsione pluriannale)

2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Proventi dei 

servizi
Quote di risorse 

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa 
DD.PP.
+CR.SP.
+Ist. Prev

Altri 
Indebitamenti

Altre entrate

01 Amministrazione, gestione e controllo 49.048.268,78 45.255.695,05 43.489.406,05 473.190,00 135.889.240,97 0,00 0,00 202.538,91 0,00 0,00 0,00 1.228.400,00

02 Giustizia 3.189.148,96 3.088.479,80 3.188.479,80 0,00 2.566.108,56 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Polizia locale 7.177.550,96 7.158.286,31 7.158.286,31 12.042.000,00 8.777.123,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00

04 Istruzione pubblica 40.712.433,41 40.137.660,34 31.587.390,50 9.315.000,00 55.430.284,25 0,00 0,00 24.322.400,00 0,00 0,00 22.791.600,00 578.200,00

05 Cultura e beni culturali 17.818.327,70 10.112.651,44 9.969.307,86 219.000,00 34.811.487,00 0,00 45.000,00 2.632.500,00 0,00 0,00 0,00 192.300,00

06 Settore sportivo e ricreativo 12.056.216,68 15.647.300,76 9.270.798,00 4.156.500,00 31.284.315,44 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00 0,00 0,00 309.500,00

07 Turismo 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80 0,00 3.913.115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 VIABILITA' E TRASPORTI 15.646.659,26 11.505.309,87 7.442.553,50 111.000,00 26.116.522,63 0,00 0,00 4.578.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.989.000,00

09 Gestione del territorio e dell'ambiente 25.450.825,62 19.208.702,79 11.454.505,10 882.000,00 21.307.591,67 0,00 0,00 4.400.000,00 565.500,00 0,00 14.205.865,00 14.753.076,84

10 Settore sociale 80.497.433,95 73.502.845,34 71.139.464,19 3.768.000,00 56.578.904,48 0,00 0,00 161.762.839,00 0,00 0,00 0,00 3.030.000,00

11 Sviluppo economico 1.276.187,98 1.033.003,68 1.033.003,68 150.000,00 216.371,98 929.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.375,36

12 Servizi produttivi 9.650.871,15 8.974.911,98 8.939.906,12 27.348.189,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.500,00

Totale 263.842.524,45 236.922.105,16 205.970.358,91 58.464.879,25 376.891.066,16 7.829.448,00 45.000,00 199.122.277,91 565.500,00 0,00 38.797.465,00 25.019.352,20
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Analisi delle spese secondo titoli, funzioni e servizi nonché interventi

Il bilancio di previsione distingue per ogni titolo, funzioni e servizi. La tabella seguente ed i grafici mostrano un riassunto delle spese previste. Il volume della spesa dipende dalle
risorse finanziarie messe a disposizione.

Titolo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1 Spese correnti 170.457.588,82 174.675.998,48 177.772.745,75 187.249.347,35 182.335.396,70 183.113.600,45 5,33 %

2 Spese in conto capitale 42.186.893,98 54.905.258,35 105.960.057,74 76.593.177,10 54.586.708,46 22.856.758,46 -27,72 %

3 Rimborso di prestiti 13.671.721,22 24.357.020,71 32.209.469,55 32.891.211,71 33.110.264,64 30.908.754,49 2,12 %

4 Servizi per conto terzi 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02 %

Totale Spesa 242.313.967,26 271.131.390,80 347.259.761,53 317.709.736,16 291.008.369,80 257.855.113,40 -8,51 %

58,94%

24,11%

10,35%

6,60%

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4
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Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1 Amministrazione, gestione e controllo 60.923.487,74 67.140.180,49 81.270.974,60 81.939.480,49 78.365.959,69 74.398.160,54 0,82 %

2 Giustizia 2.862.359,88 2.996.142,12 3.179.800,82 3.189.148,96 3.088.479,80 3.188.479,80 0,29 %

3 Polizia locale 6.882.223,57 6.931.369,63 7.070.951,01 7.177.550,96 7.158.286,31 7.158.286,31 1,51 %

4 Istruzione pubblica 22.393.664,67 31.851.480,79 36.941.262,74 40.712.433,41 40.137.660,34 31.587.390,50 10,21 %

5 Cultura e beni culturali 10.247.710,58 9.439.286,45 11.123.751,46 17.818.327,70 10.112.651,44 9.969.307,86 60,18 %

6 Settore sportivo e ricreativo 15.893.475,66 12.186.478,22 20.408.572,34 12.056.216,68 15.647.300,76 9.270.798,00 -40,93 %

7 Turismo 1.684.332,39 1.600.797,60 1.399.062,00 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80 -5,75 %

8 Viabilità e trasporti 13.039.143,54 16.035.253,54 21.455.453,38 15.646.659,26 11.505.309,87 7.442.553,50 -27,07 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 16.206.445,35 23.218.646,71 46.404.709,73 25.450.825,62 19.208.702,79 11.454.505,10 -45,15 %

10 Settore sociale 66.328.215,04 71.744.808,99 76.148.783,55 80.497.433,95 73.502.845,34 71.139.464,19 5,71 %

11 Sviluppo economico 1.131.609,34 1.197.008,32 1.354.188,06 1.276.187,98 1.033.003,68 1.033.003,68 -5,76 %

12 Servizi produttivi 8.723.536,26 9.596.824,68 9.184.763,35 9.650.871,15 8.974.911,98 8.939.906,12 5,07 %

0 Servizi per conto terzi 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02 %

Totale Spesa 242.313.967,26 271.131.390,80 347.259.761,53 317.709.736,16 291.008.369,80 257.855.113,40 -8,51 %
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Titolo I – Spese correnti

L’andamento delle spese correnti attraverso un periodo di 6 anni viene mostrato nella tabella seguente.

Titolo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Spese correnti 170.457.588,82 174.675.998,48 177.772.745,75 187.249.347,35 182.335.396,70 183.113.600,45 5,33 %

L’andamento delle spese correnti sulla base delle funzioni viene esposto nella tabelle seguenti.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 38.654.234,76 38.854.765,31 42.352.305,05 42.820.768,78 39.108.095,05 40.341.806,05 1,11 %

2 Giustizia 2.843.359,88 2.876.809,16 2.942.800,82 2.952.148,96 2.951.479,80 2.951.479,80 0,32 %

3 Polizia locale 6.829.583,95 6.852.864,01 7.000.951,01 7.112.550,96 7.093.286,31 7.093.286,31 1,59 %

4 Istruzione pubblica 19.281.174,64 19.840.676,32 19.939.262,74 20.013.933,41 19.829.660,34 19.658.955,00 0,37 %

5 Cultura e beni culturali 9.839.031,46 9.107.034,28 9.469.751,46 9.764.327,70 9.551.651,44 9.548.307,86 3,11 %

6 Settore sportivo e ricreativo 7.687.817,73 8.747.049,38 8.078.072,34 8.447.216,68 8.298.300,76 8.271.798,00 4,57 %

7 Turismo 1.684.332,39 1.575.797,60 1.234.062,00 1.318.600,00 1.297.257,80 1.297.257,80 6,85 %

8 Viabilità e trasporti 6.124.237,40 6.138.689,74 5.443.887,48 5.623.851,78 5.462.879,41 5.400.508,54 3,31 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 9.432.730,74 8.380.519,02 8.715.309,73 8.587.560,62 8.351.302,79 8.317.105,10 -1,47 %

10 Settore sociale 58.852.559,96 62.819.586,69 62.863.391,71 70.768.329,33 70.628.567,34 70.505.186,19 12,57 %

11 Sviluppo economico 940.084,76 1.057.008,32 964.188,06 996.187,98 953.003,68 953.003,68 3,32 %

12 Servizi produttivi 8.288.441,15 8.425.198,65 8.768.763,35 8.843.871,15 8.809.911,98 8.774.906,12 0,86 %

Totale Titolo 1 170.457.588,82 174.675.998,48 177.772.745,75 187.249.347,35 182.335.396,70 183.113.600,45 5,33 %
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Le spese correnti si suddividono negli interventi mostrati nelle tabella seguente.

Intervento 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Personale 47.593.353,15 47.524.951,65 48.980.769,38 49.535.757,23 49.535.257,23 49.535.257,23 1,13 %

2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.395.387,64 9.221.878,09 10.040.568,16 9.673.936,13 9.616.620,69 9.613.620,69 -3,65 %

3 Prestazioni di servizi 31.521.781,67 33.366.541,14 33.704.803,63 34.981.107,00 34.345.677,94 34.297.379,74 3,79 %

4 Utilizzo di beni di terzi 2.952.816,13 2.662.747,94 2.753.967,30 2.857.687,50 2.858.857,50 2.855.687,50 3,77 %

5 Trasferimenti 67.232.797,12 70.002.056,60 69.779.175,18 78.280.413,15 78.247.305,74 78.247.305,74 12,18 %

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.727.181,08 6.981.505,24 4.189.431,25 3.523.363,70 2.882.257,26 2.312.701,51 -15,90 %

7 Imposte e tasse 2.903.770,49 2.989.534,37 3.042.147,34 2.969.539,50 2.993.539,50 2.993.539,50 -2,39 %

8 Oneri straordinari della gestione corrente 2.130.501,54 1.926.783,45 1.717.351,20 1.683.400,00 891.900,00 891.900,00 -1,98 %

9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 350.000,00 687.889,00 350.000,00 350.000,00 96,54 %

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 3.214.532,31 3.056.254,14 613.980,84 2.016.208,54 -4,92 %

Totale Titolo 170.457.588,82 174.675.998,48 177.772.745,75 187.249.347,35 182.335.396,70 183.113.600,45 5,33 %
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Personale
La tabella seguente riporta la spesa del personale sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 23.060.763,06 22.998.947,87 23.631.137,27 23.666.469,43 23.666.469,43 23.666.469,43 0,15 %

2 Giustizia 624.242,97 610.352,50 616.234,82 571.427,16 571.427,16 571.427,16 -7,27 %

3 Polizia locale 5.746.153,44 5.634.293,74 5.843.406,51 5.875.628,91 5.875.628,91 5.875.628,91 0,55 %

4 Istruzione pubblica 3.490.090,31 3.623.209,36 3.820.642,90 3.842.667,36 3.842.167,36 3.842.167,36 0,58 %

5 Cultura e beni culturali 2.695.226,99 2.708.084,10 2.780.123,28 2.826.729,37 2.826.729,37 2.826.729,37 1,68 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.572.304,41 1.678.432,23 1.714.696,77 1.739.737,65 1.739.737,65 1.739.737,65 1,46 %

8 Viabilità e trasporti 1.097.707,72 1.099.033,17 1.174.425,73 1.182.095,19 1.182.095,19 1.182.095,19 0,65 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.626.362,62 4.468.831,95 4.592.983,75 4.752.529,88 4.752.529,88 4.752.529,88 3,47 %

10 Settore sociale 2.451.082,47 2.427.182,03 2.528.090,77 2.570.883,87 2.570.883,87 2.570.883,87 1,69 %

11 Sviluppo economico 570.517,56 541.870,91 540.890,67 569.740,94 569.740,94 569.740,94 5,33 %

12 Servizi produttivi 1.658.901,60 1.734.713,79 1.738.136,91 1.937.847,47 1.937.847,47 1.937.847,47 11,49 %

Totale Personale 47.593.353,15 47.524.951,65 48.980.769,38 49.535.757,23 49.535.257,23 49.535.257,23 1,13 %

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
La tabella seguente riporta la spesa per gli acquisti di beni di consumo e/o di materie prime sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 524.877,13 477.588,96 591.348,34 524.091,98 514.005,40 514.005,40 -11,37 %

2 Giustizia 29.895,80 31.763,81 45.756,00 44.281,80 43.820,40 43.820,40 -3,22 %

3 Polizia locale 228.392,03 226.825,16 227.150,00 208.625,30 197.013,40 197.013,40 -8,16 %

4 Istruzione pubblica 1.611.211,16 1.549.020,09 1.702.915,00 1.632.844,30 1.621.500,48 1.621.500,48 -4,11 %

5 Cultura e beni culturali 377.100,24 358.640,10 378.640,88 391.962,75 388.823,13 388.823,13 3,52 %

6 Settore sportivo e ricreativo 252.228,72 215.254,90 262.191,24 260.873,60 259.402,91 259.402,91 -0,50 %

7 Turismo 425,74 158,21 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 219.205,97 172.904,20 225.677,69 176.387,38 168.885,59 168.885,59 -21,84 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 399.689,03 392.644,25 435.494,01 380.969,17 369.555,82 369.555,82 -12,52 %

10 Settore sociale 131.852,32 95.969,41 125.485,00 117.697,81 117.774,86 114.774,86 -6,21 %

11 Sviluppo economico 4.457,22 5.677,56 6.450,00 5.782,04 5.782,04 5.782,04 -10,36 %

12 Servizi produttivi 5.616.052,28 5.695.431,44 6.037.460,00 5.928.420,00 5.928.056,66 5.928.056,66 -1,81 %

Totale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.395.387,64 9.221.878,09 10.040.568,16 9.673.936,13 9.616.620,69 9.613.620,69 -3,65 %
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Prestazioni di servizi
La tabella seguente riporta la spesa per la prestazione di servizi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 7.985.874,58 8.001.634,61 8.767.425,85 8.887.601,18 8.720.891,70 8.721.091,70 1,37 %

2 Giustizia 743.082,57 800.141,33 784.810,00 803.800,00 803.592,24 803.592,24 2,42 %

3 Polizia locale 591.508,27 836.186,43 848.812,00 946.714,25 939.061,50 939.061,50 11,53 %

4 Istruzione pubblica 7.248.110,07 8.171.619,33 8.223.940,20 8.426.476,50 8.420.608,08 8.420.608,08 2,46 %

5 Cultura e beni culturali 1.771.594,43 1.469.782,02 1.519.096,83 1.744.153,87 1.622.709,24 1.622.611,04 14,82 %

6 Settore sportivo e ricreativo 4.968.028,10 5.257.710,97 5.411.935,53 5.817.343,38 5.718.301,79 5.718.301,79 7,49 %

7 Turismo 64.469,58 68.837,10 68.500,00 69.100,00 69.100,00 69.100,00 0,88 %

8 Viabilità e trasporti 3.470.573,79 3.935.799,90 3.119.323,66 3.456.065,48 3.362.006,39 3.362.006,39 10,80 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 2.978.288,30 2.775.262,54 2.921.573,95 2.818.702,20 2.674.748,44 2.674.748,44 -3,52 %

10 Settore sociale 893.273,91 900.357,81 941.026,43 895.123,07 942.383,34 893.983,34 -4,88 %

11 Sviluppo economico 178.529,22 504.671,42 411.847,39 415.665,00 372.480,70 372.480,70 0,93 %

12 Servizi produttivi 628.448,85 644.537,68 686.511,79 700.362,07 699.794,52 699.794,52 2,02 %

Totale Prestazioni di servizi 31.521.781,67 33.366.541,14 33.704.803,63 34.981.107,00 34.345.677,94 34.297.379,74 3,79 %

Utilizzo di beni di terzi
La tabella seguente riporta la spesa per l’utilizzo di beni di terzi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 353.226,55 227.148,50 246.811,00 264.075,00 264.075,00 264.075,00 6,99 %

2 Giustizia 1.446.138,54 1.434.551,52 1.496.000,00 1.532.640,00 1.532.640,00 1.532.640,00 2,45 %

3 Polizia locale 58.559,04 56.957,81 72.582,50 72.582,50 72.582,50 72.582,50 0,00 %

4 Istruzione pubblica 388.351,19 428.055,83 349.284,00 394.550,00 393.720,00 392.550,00 12,96 %

5 Cultura e beni culturali 368.347,50 361.836,32 437.712,80 445.200,00 445.200,00 445.200,00 1,71 %

6 Settore sportivo e ricreativo 28.055,21 29.148,65 30.295,00 29.435,00 29.435,00 29.435,00 -2,84 %

8 Viabilità e trasporti 16.957,18 24.843,18 27.310,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 -13,58 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 17.687,23 6.653,31 8.550,00 6.155,00 6.155,00 6.155,00 -28,01 %

10 Settore sociale 24.317,88 25.975,42 31.222,00 33.500,00 35.500,00 33.500,00 7,30 %

11 Sviluppo economico 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

12 Servizi produttivi 71.175,81 67.577,40 54.200,00 55.950,00 55.950,00 55.950,00 3,23 %

Totale Utilizzo di beni di terzi 2.952.816,13 2.662.747,94 2.753.967,30 2.857.687,50 2.858.857,50 2.855.687,50 3,77 %

121/136



Trasferimenti
La tabella seguente riporta la distribuzione delle spese per i trasferimenti sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 305.600,22 310.569,29 853.550,00 824.100,00 836.600,00 836.600,00 -3,45 %

4 Istruzione pubblica 4.954.333,24 4.651.346,09 4.589.623,36 4.621.653,15 4.621.653,15 4.621.653,15 0,70 %

5 Cultura e beni culturali 4.564.653,90 4.126.310,00 4.247.727,00 4.218.777,00 4.218.777,00 4.218.777,00 -0,68 %

6 Settore sportivo e ricreativo 537.878,93 473.807,66 400.000,00 364.090,00 341.020,00 341.020,00 -8,98 %

7 Turismo 1.619.437,07 1.506.802,29 774.562,00 1.247.500,00 1.226.157,80 1.226.157,80 61,06 %

8 Viabilità e trasporti 174.392,68 176.651,70 177.000,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 0,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 725.101,18 232.349,82 232.949,82 233.950,00 232.754,79 232.754,79 0,43 %

10 Settore sociale 54.351.049,90 58.523.869,75 58.503.263,00 66.592.843,00 66.592.843,00 66.592.843,00 13,83 %

12 Servizi produttivi 350,00 350,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

Totale Trasferimenti 67.232.797,12 70.002.056,60 69.779.175,18 78.280.413,15 78.247.305,74 78.247.305,74 12,18 %

La tabella seguente riporta i contributi previsti per l’anno 2015.

Capitolo Articolo Descrizione Servizio Correnti Una Tantum

50 1 CONTRIBUTO  FONDAZIONE CASTELLI Servizi turistici 450.000,00 0,00

50 2
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SCOLARE 
E DELLA PULIZIA Istruzione elementare 3.231.703,15 0,00

50 5 CONTRIBUTO  FUNIVIA DEL COLLE Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 163.000,00 0,00

50 22 CONTRIB.ATTIVITA' SPORTIVE Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo 264.090,00 0,00

50 23 CONTRIBUTI BIBLIOTECHE Biblioteche, musei e pinacoteche 85.000,00 0,00

50 24 CONTRIB.CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO Servizi di protezione civile 50.000,00 0,00

50 25 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 835.000,00 0,00

50 26 CONTRIBUTI AZIENDA DI SOGGIORNO Manifestazioni e attivtà di sostegno e promozione nel settore turistico 760.000,00 0,00

50 27 CONTRIB.SCUOLE MATERNE Scuola materna 700.000,00 0,00

50 33 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 12.950,00 0,00

50 33 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE Istruzione media 200.000,00 0,00

50 33 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE Istruzione elementare 440.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Servizio necroscopico e cimiteriale 2.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente 6.100,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Urbanistica e gestione del territorio 1.450,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Manifestazioni e attivtà di sostegno e promozione nel settore turistico 2.500,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 40.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Biblioteche, musei e pinacoteche 455,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Altri servizi generali 5.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.300,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.550,00 0,00
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Capitolo Articolo Descrizione Servizio Correnti Una Tantum

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 72.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI Segreteria generale, personale e organizzazione 250,00 0,00

50 40 CONCORSO SPESE CONSORZIO SMALTIMENTO ACQUE
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente 4.000,00 0,00

50 44 CONTRIBUTI SERV.SOCIALI - FUNZIONI DELEGATE
Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 49.767.613,00 0,00

50 45 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADE Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 14.000,00 0,00

50 47
COMPENSAZIONE DELLE MINORE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 del DPGP 
50/2000

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente 100.000,00 0,00

50 49 CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTU'
Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 860.000,00 0,00

50 53 CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI - FUNZIONI PROPRIE
Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 15.603.230,00 0,00

50 54 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE
Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 360.000,00 0,00

50 55 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE ALLA PROVINCIA Segreteria generale, personale e organizzazione 24.000,00 0,00

50 56 CONTRIBUTI A FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' CULTURALI
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 3.116.322,00 0,00

50 57 CONTRIBUTO IFEL Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 10.000,00 0,00

50 58 TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO (L.P.nr.9/2012) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 500.000,00 0,00

50 59 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5.000,00 0,00

50 59 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE Istruzione media 20.000,00 0,00

50 59 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE Istruzione elementare 12.000,00 0,00

50 97 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA)
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 142.000,00 0,00

50 98 CANONI ASSOCIATIVI (RIL.IVA) Farmacie 500,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente 60.000,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI Servizi di protezione civile 12.400,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI Manifestazioni e attivtà di sostegno e promozione nel settore turistico 35.000,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo 100.000,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 210.000,00 0,00

Totale contributi 78.280.413,15 0,00
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Interessi passivi ed altri oneri finanziari diversi
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.304.344,53 3.205.477,73 1.023.545,28 817.933,05 625.717,68 457.000,98 -20,09 %

3 Polizia locale 197.959,18 89.703,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4 Istruzione pubblica 1.577.885,90 1.410.200,07 1.241.632,28 1.084.742,10 919.011,27 749.475,93 -12,64 %

5 Cultura e beni culturali 61.917,80 57.707,44 54.900,67 51.954,71 48.862,70 45.617,32 -5,37 %

6 Settore sportivo e ricreativo 263.717,54 237.075,41 210.541,80 186.325,05 160.991,41 134.488,65 -11,50 %

8 Viabilità e trasporti 787.137,47 700.968,99 631.699,20 575.103,73 515.692,24 453.321,37 -8,96 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 314.948,15 231.801,87 154.202,86 116.581,87 93.386,36 59.188,67 -24,40 %

10 Settore sociale 920.728,36 779.794,50 635.054,51 484.031,58 344.932,27 274.951,12 -23,78 %

12 Servizi produttivi 298.542,15 268.775,30 237.854,65 206.691,61 173.663,33 138.657,47 -13,10 %

Totale Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.727.181,08 6.981.505,24 4.189.431,25 3.523.363,70 2.882.257,26 2.312.701,51 -15,90 %

Imposte e tasse
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.827.307,29 2.919.331,53 2.968.455,00 2.894.955,00 2.918.955,00 2.918.955,00 -2,48 %

3 Polizia locale 2.082,84 2.119,75 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 %

4 Istruzione pubblica 2.290,25 95,00 2.225,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -10,11 %

5 Cultura e beni culturali 190,60 49,71 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 %

6 Settore sportivo e ricreativo 39.259,37 38.259,33 38.412,00 39.412,00 39.412,00 39.412,00 2,60 %

8 Viabilità e trasporti 3.868,60 2.317,20 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.300,91 1.683,22 2.055,34 2.172,50 2.172,50 2.172,50 5,70 %

10 Settore sociale 11.546,98 12.085,07 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 %

11 Sviluppo economico 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

12 Servizi produttivi 12.548,65 13.593,56 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 %

Totale Imposte e tasse 2.903.770,49 2.989.534,37 3.042.147,34 2.969.539,50 2.993.539,50 2.993.539,50 -2,39 %
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Oneri straordinari della gestione corrente
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli oneri straordinari della spesa corrente sulle diverse funzioni.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 1.292.241,40 714.066,82 705.500,00 1.197.400,00 597.400,00 597.400,00 69,72 %

3 Polizia locale 4.929,15 6.777,19 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 %

4 Istruzione pubblica 8.902,52 7.130,55 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 %

5 Cultura e beni culturali 0,00 24.624,59 51.000,00 85.000,00 0,00 0,00 66,67 %

6 Settore sportivo e ricreativo 26.345,45 817.360,23 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 %

7 Turismo 0,00 0,00 389.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

8 Viabilità e trasporti 354.393,99 26.171,40 85.851,20 31.000,00 31.000,00 31.000,00 -63,89 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 366.353,32 271.292,06 367.500,00 276.500,00 220.000,00 220.000,00 -24,76 %

10 Settore sociale 68.708,14 54.352,70 87.000,00 62.000,00 12.000,00 12.000,00 -28,74 %

11 Sviluppo economico 6.205,76 4.788,43 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 %

12 Servizi produttivi 2.421,81 219,48 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

Totale Oneri straordinari della gestione corrente 2.130.501,54 1.926.783,45 1.717.351,20 1.683.400,00 891.900,00 891.900,00 -1,98 %
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Titolo II – Spese del Conto del capitale

Le spese d’investimento previste nel prossimo esercizio di bilancio ammontano presumibilmente a 76.593.177,10 € e corrispondono al  24,11 % della spesa complessiva.

Titolo 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

2 Spese in conto capitale 42.186.893,98 54.905.258,35 105.960.057,74 76.593.177,10 54.586.708,46 22.856.758,46 -27,72 %

Il 75,08 % delle spese d’investimento saranno per l’acquisto ossia per la creazione di beni immobili. Le seguenti descrizioni mostrano lo sviluppo delle spese d’investimento
attraverso i diversi ambiti di competenza.

Funzioni 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 8.597.531,76 3.928.394,47 6.709.200,00 6.227.500,00 6.147.600,00 3.147.600,00 -7,18 %

2 Giustizia 19.000,00 119.332,96 237.000,00 237.000,00 137.000,00 237.000,00 0,00 %

3 Polizia locale 52.639,62 78.505,62 70.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 -7,14 %

4 Istruzione pubblica 3.112.490,03 12.010.804,47 17.002.000,00 20.698.500,00 20.308.000,00 11.928.435,50 21,74 %

5 Cultura e beni culturali 408.679,12 332.252,17 1.654.000,00 8.054.000,00 561.000,00 421.000,00 386,94 %

6 Settore sportivo e ricreativo 8.205.657,93 3.439.428,84 12.330.500,00 3.609.000,00 7.349.000,00 999.000,00 -70,73 %

7 Turismo 0,00 25.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

8 Viabilità e trasporti 6.914.906,14 9.896.563,80 16.011.565,90 10.022.807,48 6.042.430,46 2.042.044,96 -37,40 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 6.773.714,61 14.838.127,69 37.689.400,00 16.863.265,00 10.857.400,00 3.137.400,00 -55,26 %

10 Settore sociale 7.475.655,08 8.925.222,30 13.285.391,84 9.729.104,62 2.874.278,00 634.278,00 -26,77 %

11 Sviluppo economico 191.524,58 140.000,00 390.000,00 280.000,00 80.000,00 80.000,00 -28,21 %

12 Servizi produttivi 435.095,11 1.171.626,03 416.000,00 807.000,00 165.000,00 165.000,00 93,99 %

Totale Titolo 2 42.186.893,98 54.905.258,35 105.960.057,74 76.593.177,10 54.586.708,46 22.856.758,46 -27,72 %

126/136



8,13%

0,31%

0,08%

27,02%

10,52%

4,71%

13,09%

22,02%

12,70%

0,37%

1,05%

Funzioni 1 Funzioni 2

Funzioni 3 Funzioni 4

Funzioni 5 Funzioni 6

Funzioni 7 Funzioni 8

Funzioni 9 Funzioni 10

Funzioni 11 Funzioni 12

Le spese d’investimento complessive si suddividono negli interventi elencati nella tabella.

Intervento 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Acquisizione di beni immobili 32.624.247,68 36.158.590,13 67.896.916,21 57.508.072,48 44.554.430,46 17.046.480,46 -15,30 %

2 Espropri e servitù onerose 465.010,52 8.431.180,24 20.534.000,00 494.000,00 194.000,00 194.000,00 -97,59 %

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 3.048.888,51 3.474.735,54 7.351.130,53 5.375.104,62 2.104.278,00 2.974.278,00 -26,88 %

6 Incarichi professionali esterni 1.887.466,86 4.687.840,95 5.207.000,00 6.362.000,00 2.066.000,00 1.326.000,00 22,18 %

7 Trasferimenti di capitale 2.661.280,41 2.152.911,49 4.971.011,00 6.854.000,00 5.668.000,00 1.316.000,00 37,88 %

8 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

9 Conferimenti di capitale 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

10 Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 42.186.893,98 54.905.258,35 105.960.057,74 76.593.177,10 54.586.708,46 22.856.758,46 -27,72 %
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0,64% 7,02%
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8,95%
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Intervento 5
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Intervento 9
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Titolo III – Spese per rimborsi di prestiti

Il titolo III delle spese consta di spese per rimborsi di prestiti e di anticipi cassa. Dalla sottoscrizione di un prestito fino al rimborso del debito devono essere pagate annualmente le
quote del capitale e degli interessi. Le quote degli interessi saranno addebitate alla spesa corrente, le quote del capitale invece verranno imputate separatamente nel titolo III del
bilancio “Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti”. A questo titolo sono addebitate le spese per il rimborso di anticipi cassa, in quanto queste sono ammesse. La spesa
complessiva per il rimborso di prestiti ammonterà prevedibilmente a 32.891.211,71 €.

Intervento 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 %

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 13.671.721,22 24.357.020,71 12.209.469,55 12.891.211,71 13.110.264,64 10.908.754,49 5,58 %

4 Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 13.671.721,22 24.357.020,71 32.209.469,55 32.891.211,71 33.110.264,64 30.908.754,49 2,12 %

Prospetto dei prestiti da ammortizzare.

Posizione Creditore / Debitore Opera Capitale nominale
Quota capitale 

annuale
Capitolo quota 

capitale
Articolo quota 

capitale

Quota 
interessi 
annuale

Capitolo 
quota 

interessi

Articolo 
quota 

interessi
Rata annuale Debito residuo

3508807
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Mensa scuola media Vinci 292.831,06 18.064,21 330 2 4.198,87 60 99 22.263,08 80.758,91

3508808
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Riscald. scuola media Ugo Foscolo 241.185,37 14.878,30 330 2 3.458,32 60 99 18.336,62 66.515,51

3508809
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Sala polifunzionale scuola elementare Manzoni 247.382,85 15.260,57 330 2 3.547,21 60 99 18.807,78 68.225,07

4268108/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione  casa di riposo in v.le Trento 7.457.637,62 677.990,21 330 1 35.798,59 60 98 713.788,80 0,00

4268111/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione casa di riposo "Serena" 5.698.714,54 518.082,65 330 1 27.355,31 60 98 545.437,96 0,00

4281959/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Esproprio di via Genova 4.648.112,09 282.465,21 330 1 36.095,31 60 98 318.560,52 302.583,84
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Posizione Creditore / Debitore Opera Capitale nominale
Quota capitale 

annuale
Capitolo quota 

capitale
Articolo quota 

capitale

Quota 
interessi 
annuale

Capitolo 
quota 

interessi

Articolo 
quota 

interessi
Rata annuale Debito residuo

4281960/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ampliamento cimitero comunale 6.499.093,62 541.962,03 330 1 69.255,57 60 98 611.217,60 580.563,27

4281975/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Maso Uhl e adiacente casa colonica al 
Colle 1.024.586,45 85.162,51 330 1 10.882,63 60 98 96.045,14 91.228,17

4281977/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione nuova fognatura nera in zona industriale 
- 3° lotto 856.223,12 72.142,72 330 1 9.218,88 60 98 81.361,60 77.281,09

4281984/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione nuova fognatura nera in zona industriale 
- 2° lotto 1.052.477,90 88.712,51 330 1 11.336,27 60 98 100.048,78 95.031,04

4281987/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nella 
zona artigianale Piani di Bolzano - comparto "B" 2.872.481,63 242.398,54 330 1 30.975,30 60 98 273.373,84 259.663,36

4286833/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione centro polifunzionale in via Galilei 1° lotto 17.685.033,60 1.492.377,24 330 1 190.706,02 60 98 1.683.083,26 1.598.671,86

4286834/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Scuola elementare Rosmini - ristrutturazione 3.683.493,00 281.148,15 330 1 35.927,01 60 98 317.075,16 301.172,92

4302601/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento della scuola 
elemenatre  "S.F.Neri" 2.861.945,91 222.347,11 330 1 46.273,39 60 98 268.620,50 493.332,22

4302604/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Recinzione  parcheggio sotterraneo del Palasport di via 
Resia 921.209,85 70.666,19 330 1 14.706,59 60 98 85.372,78 156.790,48

4326269/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Sala di Rappresentanza ed atrio di 
accesso della Sede Municipale 1.780.743,39 111.578,83 330 5 28.511,23 60 96 140.090,06 503.842,39

4326271/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Appalto concorso per la ristrutturazione della tribuna 
pricipale dello Stadio Druso 2.582.284,50 159.778,09 330 5 38.515,05 60 96 198.293,14 716.995,85

4326272/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione ed ampliamento del Maso Premstaller 4.603.371,43 280.931,50 330 5 67.719,48 60 96 348.650,98 1.260.665,49

4326273/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione nuovo centro Tennis in via Parma 973.113,25 65.193,66 330 5 13.977,62 60 96 79.171,28 217.134,01

4328605/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione parcheggio sotterraneo pubblico in p.zza 
Tribunale 4.885.791,21 299.043,82 330 1 115.198,50 60 98 414.242,32 1.778.109,92

4338604/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione scuola elementare "K.F.Wolff" 1.126.908,95 70.610,50 330 5 18.042,78 60 96 88.653,28 318.846,90

4338802/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna  
"Città di Bologna" 2.582.284,50 160.241,22 330 5 38.626,68 60 96 198.867,90 719.074,11

4338805/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione scuola materna Regina Pacis "La 
Fiaba" 3.098.741,39 184.530,94 330 5 44.481,80 60 96 229.012,74 828.072,94

4342198/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare in 
frazione S.Giacomo 1.067.886,35 66.266,68 330 1 15.973,80 60 98 82.240,48 297.368,21

4342198/01
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare in 
frazione S.Giacomo 326.547,28 20.263,58 330 5 4.884,60 60 96 25.148,18 90.931,78

4343160/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Scuola media "Leonardo da Vinci" - manutenzione 
straordinaria 716.325,72 44.450,92 330 5 10.715,04 60 96 55.165,96 199.471,14

4343223/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Rifacimento manto di copertura e ripristino facciate 
della scuola media "U.Foscolo" 460.163,10 25.455,11 330 5 6.136,03 60 96 31.591,14 114.228,41

4352521/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 619.748,28 35.695,07 330 5 15.783,09 60 96 51.478,16 260.072,94

4352522/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione vasche Lido 1.495.659,18 93.715,86 330 5 23.946,80 60 96 117.662,66 423.180,84

4352545/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Rifacimento via Volta e posa di una tubazione 
acquedotto e gas 1.342.787,94 73.528,01 330 1 28.324,67 60 98 101.852,68 437.196,41

4352545/01
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Rifacimento via Volta e posa di una tubazione 
acquedotto e gas 438.988,36 25.284,02 330 5 11.179,68 60 96 36.463,70 184.218,34

4354037/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione acquedotto "Colle Signori" 619.748,28 37.932,83 330 1 14.612,59 60 98 52.545,42 225.548,02

4354043/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione impianto di riduzione e misura gas 
metano - 1.presa SNAM 774.685,35 28.354,06 330 1 10.922,64 60 98 39.276,70 168.592,84
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Posizione Creditore / Debitore Opera Capitale nominale
Quota capitale 

annuale
Capitolo quota 

capitale
Articolo quota 

capitale

Quota 
interessi 
annuale

Capitolo 
quota 

interessi

Articolo 
quota 

interessi
Rata annuale Debito residuo

4354045/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Nuova rampa di accesso al parco Petrarca 479.419,19 29.343,74 330 1 11.303,86 60 98 40.647,60 174.477,36

4354047/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ampliamento acquedotto S. Maddalena 852.153,88 52.157,64 330 1 20.092,32 60 98 72.249,96 310.128,53

4354306/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione maso Uhl - Colle 610.756,76 37.382,50 330 1 14.400,58 60 98 51.783,08 222.275,66

4356358/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutt.sc.elem.Tambosi 4.333.073,38 265.213,70 330 1 102.166,38 60 98 367.380,08 1.576.956,67

4360968/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione di palestre interrate nel complesso 
scolastico di v.le Trieste 6.941.180,72 350.067,04 330 1 134.853,80 60 98 484.920,84 2.081.493,22

4369262/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria presso la scuola media 
"Leonardo da Vinci" - 2° lotto 918.658,04 43.466,52 330 1 16.744,28 60 98 60.210,80 258.451,17

4370401/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistemazione diverse strade cittadine 361.519,83 20.822,14 330 5 9.206,80 60 96 30.028,94 151.709,17

4370412/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Realizzazione parcheggio in via Maso delle Pieve 671.393,97 38.669,67 330 5 17.098,35 60 96 55.768,02 281.745,66

4370416/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Scuola elementare Rosmini - costruzione della palestra 4.131.655,19 225.754,15 330 1 86.965,65 60 98 312.719,80 1.342.330,66

4370418/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Scuola materna di v.lo Wenter - ristrutturazione 
sottotetto e adeguamento antincendio 206.582,76 11.845,63 330 1 4.563,21 60 98 16.408,84 70.433,92

4370434/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Rifacimento manto di copertura della scuola 
elementare "J.H.Pestalozzi" 514.752,59 21.129,31 330 5 9.342,63 60 96 30.471,94 153.947,33

4370451/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione scuola materna in v.lo S.Giovanni 1.807.599,15 104.110,65 330 5 46.034,01 60 96 150.144,66 758.546,08

4370467/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Circolazione protetta a favore di persone con ridotta 
capacità motoria 232.405,60 10.313,54 330 5 4.560,28 60 96 14.873,82 75.144,02

4370472/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione ed ampliamento della cucina e della 
mensa della scuola elementare "Longon" 791.265,16 47.844,36 330 1 18.430,74 60 98 66.275,10 284.481,83

4372664/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Risanamento porticato loculi salma presso cimitero 
comunale 1.344.838,27 78.265,46 330 1 30.149,64 60 98 108.415,10 465.365,23

4373266/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione scuola elementare "S.F.Neri" - opere 
di completamento 473.515,85 24.868,68 330 1 9.580,00 60 98 34.448,68 147.868,84

4376204/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 4.230.083,00 233.391,30 330 5 103.197,30 60 96 336.588,60 1.700.479,92

4376354/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Esproprio area in via Dolomiti 671.393,97 41.093,90 330 1 15.830,30 60 98 56.924,20 244.343,69

4378440/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione infrastrutture per area servizio trasporto 
pubblico 981.268,11 55.445,86 330 1 21.359,00 60 98 76.804,86 329.680,16

4380156/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistemazione del parco Pompei 786.737,79 48.153,74 330 1 18.549,90 60 98 66.703,64 286.321,27

4381504/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione locali Istituto Musicale in lingua italiana 529.368,32 29.896,26 330 5 13.219,04 60 96 43.115,30 217.822,88

4381531/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Interventi di protezione da caduta massi - passeggiate 
S.Osvaldo 124.043,86 7.144,44 330 5 3.159,02 60 96 10.303,46 52.054,13

4381554/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Esproprio aree aggiuntive strada arginale - via Lancia 428.659,23 26.236,87 330 1 10.107,05 60 98 36.343,92 156.004,06

4381565/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 1.032.913,80 59.491,80 330 5 26.305,14 60 96 85.796,94 433.454,89

4381582/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sala di rappresentanza - opere di completamento 323.818,48 17.519,20 330 5 7.746,36 60 96 25.265,56 127.644,20

4391742/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistemazione superficiale di parcheggi interrati 1.665.151,55 95.906,22 330 5 42.406,32 60 96 138.312,54 698.768,99

4391744/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Manutenzione straordinaria scuola materna Rencio 568.102,59 29.035,34 330 5 12.838,38 60 96 41.873,72 211.550,30
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4391746/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione edificio vicolo Erbe 10 321.071,44 18.492,46 330 5 8.176,70 60 96 26.669,16 134.735,31

4391803/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Fornitura e posa in opera di una fontana artistica c/o il 
nuovo Teatro com.le 192.586,78 10.512,06 330 5 4.648,04 60 96 15.160,10 76.590,37

4392339/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ampliamento- completamento cimitero comunale 309.874,14 15.384,26 330 5 6.802,36 60 96 22.186,62 112.089,07

4392343/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistemazione varie strade cittadine e marciapiedi 758.757,82 43.701,49 330 5 19.323,23 60 96 63.024,72 318.407,30

4394004/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistemazione varie strade cittadine 28.818,30 1.659,83 330 5 733,91 60 96 2.393,74 12.093,35

4394004/01
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Manutenzione di diversi impianti di illuminazione 
pubblica 397.671,81 22.485,01 330 5 9.942,07 60 96 32.427,08 163.824,87

4394004/02
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA sistemazione varie strade cittadine 3° lotto 1.019.589,21 58.724,35 330 5 25.965,81 60 96 84.690,16 427.863,36

4396561/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione scuola materna S.Maria Goretti 1.497.725,01 77.919,70 330 5 32.622,62 60 96 110.542,32 562.691,31

4396563/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione asilo nido di via Milano 2.943.804,32 166.615,68 330 5 69.756,96 60 96 236.372,64 1.203.202,70

4405896/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruz.sc.mat.Vic. S.Giovanni 2.014.181,91 108.942,88 330 5 53.831,68 60 96 162.774,56 943.305,43

4405898/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costr.asilo nido vlo S.Giovanni 1.601.016,39 87.179,09 330 5 43.077,59 60 96 130.256,68 754.858,94

4407545/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Esproprio edificio ex Stuffer 4.286.592,27 233.373,26 330 5 121.954,80 60 96 355.328,06 2.041.538,80

4409254/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Rifacimento pavimentazione diverse strade 3.098.741,39 169.049,81 330 5 88.341,03 60 96 257.390,84 1.478.840,13

4409255/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Sistem.superf.parcheggi interrati 1.032.913,80 56.349,94 330 5 29.447,00 60 96 85.796,94 492.946,69

4409256/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA 619.500,63 33.796,46 330 5 17.661,14 60 96 51.457,60 295.649,80

4428382/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Lavori di sistemazione superficiale diverse strade e 
marciapiedi cittadini 2.900.000,00 149.555,61 330 5 69.492,43 60 96 219.048,04 1.463.217,66

4428384/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Risanamento Ponte Druso 2.700.000,00 139.668,41 330 5 64.898,25 60 96 204.566,66 1.366.483,64

4435713/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione della scuola media Leonardo da Vinci 1.652.662,08 79.302,39 330 5 35.170,21 60 96 114.472,60 769.801,08

4435714/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria conservatorio di musica 
Monteverdi 471.000,00 24.360,55 330 5 10.803,77 60 96 35.164,32 236.471,77

4437475/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Esproprio urbanizzazioni secondarie -  zona di 
espansione Resia 1 4.512.442,00 226.488,56 330 5 110.675,90 60 96 337.164,46 2.235.487,67

4437475/01
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Esproprio urbanizzazioni secondarie -  zona di 
espansione  Resia 1 3.293.247,00 112.283,88 330 1 63.481,32 60 98 175.765,20 1.280.654,44

4451074/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria scuola media Ugo Foscolo-
adeguamento antincendio 622.448,00 24.173,38 330 1 13.666,78 60 98 37.840,16 275.709,60

4452454/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Sistemazione strade cittadine e marciapiedi - 1 lotto 
2004 2.900.000,00 139.407,54 330 1 73.677,54 60 98 213.085,08 1.569.554,52

4454301/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Manutenzione straordinaria scuola elementare Manzoni 1.311.600,00 64.366,90 330 1 35.435,30 60 98 99.802,20 730.341,76

4459805/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione comparto scolastico Alfieri-King 2° 
lotto 1.604.239,64 77.556,26 330 1 42.696,32 60 98 120.252,58 879.995,45

4461414/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Scuola elementare D.Alighieri -  2° 
lotto 1.200.000,00 58.615,05 330 1 32.268,79 60 98 90.883,84 665.078,17

4474138/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Comparto scolastico Don Bosco Montecassino - 
ristrutturazione 1.375.000,00 64.166,01 330 1 33.638,05 60 98 97.804,06 801.163,68
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4483419/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Comparto scolastico Don Bosco Montecassino - 
ristrutturazione 2.625.000,00 125.903,42 330 1 61.998,32 60 98 187.901,74 1.554.171,07

4486819/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria scuola materna Dolomiti - 
2° lotto 633.500,00 30.389,84 330 1 14.916,98 60 98 45.306,82 374.923,08

4486820/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Zona Resia 1 - opere di urbanizzazione secondaria - 
progettazione 575.000,00 25.328,24 330 1 12.432,48 60 98 37.760,72 312.477,57

4486822/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Collegamento stradale via Mayr Nusser - Piazza Verdi 
con nuovo sottopasso ferroviario 5.000.000,00 239.856,67 330 1 117.734,61 60 98 357.591,28 2.959.140,33

4501901/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione asilo nido e centro infanzia Resia 1 2.842.484,71 130.075,58 330 1 79.880,76 60 98 209.956,34 1.842.378,16

4501902/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione scuola materna Resia 1 4.179.022,90 191.237,21 330 1 117.440,73 60 98 308.677,94 2.708.665,63

4514720/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Realizzazione biblioteca in zona di espansione Resia1 1.272.591,90 52.037,11 330 1 47.306,67 60 98 99.343,78 954.865,91

8/1013

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione della scuola elementare Rodari 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 112.500,00

8/1013-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione della scuola elemenatre Rodari 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 200.000,00

8/1013-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione della scuola elemenatre Rodari 331.000,00 16.550,00 330 4 0,00 16.550,00 281.350,00

8/1014

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Rifacimento carreggiate di via Buozzi e via Galvani 1.000.000,00 42.142,42 330 4 0,00 42.142,42 589.993,88

8/1021

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Ristrutturazione della scuola di musica tedesca e 
ladina di via Francescani 1.260.000,00 63.000,00 330 4 0,00 63.000,00 1.134.000,00

8/1024

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Adeguamento funzionale ed antincendio scuola 
elementare Rosmini 147.000,00 7.350,00 330 4 0,00 7.350,00 95.550,00

8/1025

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Realizzazione scuola elementare italiana Resia 1 600.000,00 30.000,00 330 4 0,00 30.000,00 390.000,00

8/1025-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Realizzazione scuola elementare italiana Resia 1 1.970.500,00 98.525,00 330 4 0,00 98.525,00 1.379.350,00

8/1025-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione scuola elementare in zona di 
espansione Resia 1 750.000,00 37.500,00 330 4 0,00 37.500,00 600.000,00

8/1025-3

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione scuola elementare in zona di 
espansione Resia 1 263.500,00 13.175,00 330 4 0,00 13.175,00 210.800,00

8/1025-4

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione scuola elementare in zona di 
espansione Resia 1 378.500,00 18.925,00 330 4 0,00 18.925,00 321.725,00

8/1045

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Manzoni - manutenzione 
straordinaria presso la palestra 259.500,00 12.975,00 330 4 0,00 12.975,00 194.625,00

8/1046

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola media E.Fermi - adeguamento antincendio 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 105.000,00

132/136



Posizione Creditore / Debitore Opera Capitale nominale
Quota capitale 

annuale
Capitolo quota 

capitale
Articolo quota 

capitale

Quota 
interessi 
annuale

Capitolo 
quota 

interessi

Articolo 
quota 

interessi
Rata annuale Debito residuo

8/1046-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola media E. Fermi - adeguamento antincendio 246.000,00 12.300,00 330 4 0,00 12.300,00 184.500,00

8/1046-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Enrico Fermi -  manutenzione 
straordinaria 197.500,00 9.875,00 330 4 0,00 9.875,00 158.000,00

8/1050

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Sistemazione scuola media Aufschnaiter in via 
Weggenstein 500.000,00 25.000,00 330 4 0,00 25.000,00 350.000,00

8/1051

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna St.Heinrich - ristrutturazione locali - 
opere di completamento 120.000,00 4.886,24 330 4 0,00 4.886,24 68.407,36

8/1052

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna Casa del Bosco - manutenzione 
straordinaria 200.000,00 9.521,53 330 4 0,00 9.521,53 133.301,42

8/1056

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Longon - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 150.000,00 6.373,42 330 4 0,00 6.373,42 95.601,30

8/1056-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Longon - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 160.500,00 5.350,00 330 4 0,00 5.350,00 85.600,00

8/1057

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Archimede - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 250.000,00 8.088,24 330 4 0,00 8.088,24 121.323,60

8/1057-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Archimede - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 350.500,00 11.738,13 330 4 0,00 11.738,13 187.810,08

8/1058

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Egger Lienz - adeguamento dell'edificio 
alle norme in materia di prevenzione incendi 450.000,00 22.500,00 330 4 0,00 22.500,00 360.000,00

8/1062-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola elementare Stolz - adeguamento della mensa 100.000,00 5.000,00 330 4 0,00 5.000,00 80.000,00

8/1062-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola elemenatre Stolz - ristrutturazione della mensa 122.500,00 6.125,00 330 4 0,00 6.125,00 104.125,00

8/1063

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Ada Negri - adeguamento dell'edificio 
alle normative vigenti 409.500,00 20.475,00 330 4 0,00 20.475,00 327.600,00

8/1064

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola elementare Pestalozzi - ampliamento 424.500,00 17.357,64 330 4 0,00 17.357,64 277.722,24

8/1065

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna Gries in via M.Knoller - lavori di 
adattamento dell'edificio alle norme in materia di 
prevenzione incendi 280.000,00 9.975,70 330 4 0,00 9.975,70 149.635,50

8/1066

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna Bambi - adeguamento impianto 
elettrico, cucina e servizi igienici 360.000,00 12.621,81 330 4 0,00 12.621,81 189.327,15

8/1067

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione di una corsia preferenziale per autobus 
in via Castel Firmiano 1.000.000,00 50.000,00 330 4 0,00 50.000,00 750.000,00

8/1069

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna Dante Alighieri - acquisto diritto di 
superficie 729.600,00 36.480,00 330 4 0,00 36.480,00 583.680,00
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8/1069-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola materna Dante Alighieri - acquisto diritto di 
superficie 1.000.800,00 50.040,00 330 4 0,00 50.040,00 800.640,00

8/1069-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola materna Dante Alighieri - diritto di superficie 2.589.600,00 129.480,00 330 4 0,00 129.480,00 2.201.160,00

8/1070

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Stifter  -realizzazione di una palestra 
interrata tripartita 1.698.000,00 84.900,00 330 4 0,00 84.900,00 1.528.200,00

8/1072

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Acquisto della scuola materna Montessori 520.000,00 26.000,00 330 4 0,00 26.000,00 442.000,00

8/1073

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Ugo Foscolo - lavori di adeguamento 
antincendio 46.000,00 1.611,63 330 4 0,00 1.611,63 25.786,03

8/1074

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione via Rafenstein 300.000,00 15.000,00 330 4 0,00 15.000,00 240.000,00

8/1075

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione via Siemens 250.000,00 10.547,51 330 4 0,00 10.547,51 168.760,16

8/1076

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Realizzazione scuola elementare in via Bari 1.263.500,00 63.175,00 330 4 0,00 63.175,00 1.137.150,00

8/1076-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Realizzazione di una scuola materna in via Bari 1.088.800,00 54.440,00 330 4 0,00 54.440,00 979.920,00

8/1080

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione via Genova 600.000,00 30.000,00 330 4 0,00 30.000,00 480.000,00

8/1082

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione di una scuola materna in zona di 
espansione Casanova 80.000,00 4.000,00 330 4 0,00 4.000,00 72.000,00

8/1082-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Realizzazione scuola materna nella zona di 
espansione Casanova 800.000,00 40.000,00 330 4 0,00 40.000,00 760.000,00

8/1085

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Ristrutturazione ponte Roncolo 720.000,00 36.000,00 330 4 0,00 36.000,00 612.000,00

8/1086

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Realizzazione parcheggio in via G.di Vittorio 500.000,00 25.000,00 330 4 0,00 25.000,00 450.000,00

8/1088

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Acquisto diritto di superficie per la realizzazione mensa 
per anziani 200.000,00 10.000,00 330 4 0,00 10.000,00 180.000,00

8/762

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Leonardo da Vinci -  manutenzione 
straordinaria 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 175.000,00

8/762-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Leonardo da Vinci -  manutenzione 
straordinaria 329.000,00 16.450,00 330 4 0,00 16.450,00 246.750,00

8/853

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare D.Alighieri - manutenzione 
straordinaria 3° lotto 489.000,00 24.450,00 330 4 0,00 24.450,00 342.300,00
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8/853-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare D.Alighieri - manutenzione 
straordinaria 3° lotto 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 112.500,00

8/853-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare D.Alighieri - manutenzione 
straordinaria 500.000,00 25.000,00 330 4 0,00 25.000,00 400.000,00

8/991

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Edificio via Weggenstein - sistemazione ad uso 
scolastico 77.100,00 3.855,00 330 4 0,00 3.855,00 50.115,00

8/997

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Don Bosco Montecassino - 
ristrutturazione 340.500,00 17.025,00 330 4 0,00 17.025,00 238.350,00

8/997-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Don Bosco Montecassino - 
sistemazione a tetto verde 87.500,00 4.375,00 330 4 0,00 4.375,00 65.625,00

8/998

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Ristrutturazione sc.media V.Alfieri e sc.elementare 
M.L.King 73.500,00 3.675,00 330 4 0,00 3.675,00 47.775,00

8/998-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Ristrutturazione comparto scolastico Alfieri-King 227.000,00 8.285,83 330 4 0,00 8.285,83 132.573,28

Totale Mutui 211.084.481,56 12.814.661,50 3.417.397,84 16.232.059,34 79.438.198,74

Conclusivamente viene raffigurato lo sviluppo del rimborso della quota di capitale dei mutui e prestiti

Intervento 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 13.671.721,22 24.357.020,71 12.209.469,55 12.891.211,71 13.110.264,64 10.908.754,49 5,58 %
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Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi

I conti d’ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell’amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di
terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di
competenza) I conti d’ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

Intervento 2012 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Eser. corso 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione
Scostamento 

della col. 4 
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.360.622,66 4.374.070,28 5.070.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -0,39 %

2 Ritenute erariali 8.349.912,18 8.070.139,45 12.236.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -0,04 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 632.971,59 608.628,27 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

4 Restituzione di depositi cauzionali 442.763,31 407.286,67 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 %

5 Servizi per conto terzi 2.109.961,50 3.627.456,59 12.335.388,49 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 -83,62 %

6 Anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.532,00 105.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 106.100,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -1,04 %

Totale Titolo 15.997.763,24 17.193.113,26 31.317.488,49 20.976.000,00 20.976.000,00 20.976.000,00 -33,02 %
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