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Premessa del Sindaco

Il Sindaco

Il 2012 è stato l'anno in cui sono saltate per aria tutte le logiche consolidate della gestione contabile del Comune. Per la prima volta nella storia lo Stato, con le sue diverse,  
progressive e non sempre coerenti decisioni in materia di limitazione della spesa pubblica, ha fatto venir meno entrate regolarmente previste a bilancio, che costituivano il  
presupposto  per  spese  in  molti  casi  già  effettuate.  Col  risultato  che  le  variazioni  di  bilancio,  che  tradizionalmente  servono  per  stanziare  somme  per  nuove  spese  che 
fisiologicamente il  Comune si  trova a  sostenere durante l'anno, nel  2012 sono servite  essenzialmente per  tappare i  buchi  che lo  Stato,  e  di  conseguenza la  Provincia, 
improvvisamente aprivano nei capitoli soprattutto di spesa corrente. Per non parlare delle decisioni cervellotiche tipo quella di vietare l'acquisto di automobili di rappresentanza: la 
nostra vecchia Mercedes, con i suoi quasi 400.000 km effettuati in oltre 10 anni di onorato servizio, ha ormai delle necessità di manutenzione che, oltre ai costi fissi, avrebbero  
reso di gran lunga più conveniente, per le finanze comunali, darla dentro per un'auto nuova. Che sarebbe costata meno, conti alla mano, anche degli eventuali taxi usati in  
mancanza totale di auto di servizio: avendone solo una, infatti, il Comune la usa parecchio, non solo con il sindaco, ma anche per le normali esigenze di mobilità di amministratori,  
dirigenti e dipendenti.
Coloro che hanno il compito di esercitare il controllo contabile sull'operato comunale, a cui s'è aggiunta ultimamente in modo più massiccio la Provincia, si fanno sempre più  
capillari, andando a controllare le spese più insignificanti. In contrasto evidente con ogni elementare principio del buon senso e dell'uso razionale delle risorse pubbliche, secondo  
la logica tipicamente italiana di destinare sempre più risorse per pagare chi controlla, rispetto a quelle destinate a chi lavora.
Sempre più, con questo Stato, gli enti virtuosi sono penalizzati rispetto a quelli che hanno sperperato. Mala tempora currunt.
Nel 2013 ci ritroviamo, per la prima volta nella storia, a prevedere un bilancio nettamente più ridotto rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda la spesa corrente. Grazie  
all'impegno, nell'arco di mesi, dei dirigenti comunali, della Ragioneria, del direttore e del segretario comunale, siamo riusciti a limitare al minimo il calo di disponibilità di risorse nei  
settori chiave della programmazione economica comunale, ovvero (in ordine sparso) la cultura, lo sport, il sociale, l'urbanistica, l'ambiente. E dove si è tagliato lo si è fatto  
coinvolgendo, ove possibile, gli utilizzatori finali delle somme, come ad esempio gli enti culturali. Nessuno è felice di aver meno risorse, ma se lo sa prima, si organizza. Resta da  
chiedersi quanto ancora potremo permetterci impianti ed attività a cui la città è abituata e che ne fanno quella che è, ai vertici delle classifiche sulla qualità della vita: non si riesce  
per sempre a fare con 90 quello che si faceva con 100.
E qui sarebbe necessario, da parte del legislatore, riflettere su cosa sono effettivamente alcune spese tipiche del Comune. Che, secondo lo Statuto datosi ai sensi di legge, è un  
"ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi,  
opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura e l’identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo  
armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi". Ma seguendo la logica al momento in auge di ridurre sempre più  
le spese correnti, diventate il vero tabù - in cui si identifica in massima parte la "spesa pubblica" -, il Comune viene a perdere progressivamente le risorse necessarie per  
adempiere al compito di cui all'ultimo periodo di cui sopra, e quindi, di conseguenza, a non prevenire più il degrado della propria comunità rispetto alla conflittualità tra etnie e tra  
fasce sociali. Così da costringere, poi, lo Stato ad investire risorse per rimediare ai misfatti che ne deriveranno, come già avvenne negli anni delle bombe. Il legislatore dovrebbe 
riflettere, a mio avviso, sull'opportunità che il denaro pubblico destinato, per esempio, a cultura e sport (a sua volta prevenzione del degrado della salute della comunità cittadina)  
venga considerato a tutti gli effetti per quello che è: un investimento nel futuro della nostra gente. Un investimento, non una spesa corrente. Ed un investimento che, al contrario di  
altri investimenti pubblici, quelli in nuove strutture fisiche che non ci potremo più permettere perché fanno inevitabilmente crescere la spesa pubblica, serve davvero, come si è  
visto, ad abbattere le spese pubbliche del futuro.
Viviamo l'epoca in cui la politica è, ad ogni livello, messa nell'angolo dall'economia. Anche questo bilancio ne è la riprova: la stragrande parte dei suoi contenuti è determinata da  
norme, non da scelte di chi amministra. Ciononostante non viene meno la nostra volontà di usare al meglio le risorse che abbiamo, e l'attenzione messa nello scegliere dove  
spendere, partendo dalle nostre risorse umane.
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Entro  il  primo  semestre  2013,  essendosi  chiarito  il  quadro  normativo  di  riferimento,  si  procederà  alla  ricognizione  delle  Società  partecipate  ed  eventuali  provvedimenti  
conseguenti. 

L'anno 2013 vedrà grandi cambiamenti istituzionali: al nuovo governo ed al nuovo parlamento il compito di invertire la tendenza dell'apparato dello Stato a costare sempre di più,  
mentre gli enti locali dimostrano da anni di riuscire a ridurre il loro costo; ed al nuovo governo provinciale il compito di rilanciare l'Autonomia, vera ancora di salvezza per il nostro  
futuro e modello da seguire per tutte le comunità del Paese, e di rivedere il sistema di distribuzione delle risorse ai Comuni. Si è visto (in tutta Europa, per la verità) che ogni  
modello di distribuzione di risorse che preveda un unico contenitore con cui finanziare tutti i Comuni penalizza sempre le città rispetto ai piccoli centri, per l'impossibilità materiale  
di rappresentare in cifre le attività pubbliche necessarie nei centri urbani, in misura sempre crescente ed in risposta a bisogni sempre nuovi della popolazione, rispetto a quelle dei  
piccoli centri periferici. E' tempo di evidenziare con norma ad hoc, come già avviene in diverse regioni d'Europa, le differenze tra città e non città. Su questo ci impegneremo con  
gli strumenti della concertazione che pure la legge riserva a noi Comuni, salvo andare ogni volta ad inventarceli, dato che noi siamo sempre disponibili a concertare, mentre i 
nostri enti sovraordinati, Provincia e Stato, ne farebbero quasi sempre volentieri a meno.

Infine un richiamo alle modalità di funzionamento dell'Ente Comune: dopo il Governo Monti è chiaro a tutti che la via del futuro è quella in cui si parla di meno e si fa di più. Il  
tempo delle lunghe discussioni a spaccare il  capello in quattro, in Consiglio Comunale, spesso su questioni soprattutto formali è alla fine. A noi il  compito di darci  nuovi 
meccanismi di funzionamento democratico, più efficienti ed al passo con le nuove esigenze della nostra gente.

Luigi Spagnolli
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Introduzione del Direttore della Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie

Il Direttore della Ripartizione Amministrazione delle risorse finanziarie 

Anche questo bilancio di previsione è stato predisposto nelle more dell’accordo sulla finanza locale* che determina le risorse finanziarie per i comuni. L’accordo relativo allo  
scorso bilancio è stato sottoscritto il 16 aprile 2012.
Come noto, la determinazione della misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni della provincia di Bolzano è demandato agli accordi sulla finanza  
locale. “Un tale modus operandi – osserva la Corte dei Conti  in occasione dell’attività di controllo sul bilancio di previsione 2012 - rappresenta uno svilimento dell’essenziale  
funzione di programmazione che il bilancio di previsione riveste”, ritenendo che la predeterminazione dei vincoli finanziari (leggasi Accordo sulla finanza locale) dovrebbe essere 
antecedente all’approvazione dei bilanci di previsione.
Al di là dell’ormai consueto disallineamento temporale tra accordo sulla finanza locale e chiusura del bilancio, che rende già di per sé difficoltoso fare programmazione, mai come  
quest’anno il bilancio ha subito un colpo così pesante ad opera dei tagli alla finanza locale.
Il susseguirsi dei vari decreti del governo Monti per il risanamento della finanza pubblica che impongono anche alle autonomie speciali il loro contributo, ha comportato una seria  
decurtazione delle risorse pari a 66 milioni per il comparto dei comuni dell’Alto Adige, pari ad un quarto dell’intero fondo ordinario che finanzia la spesa corrente.
Decurtazione che non rappresenta una manovra una tantum ma che estende i suoi effetti anche agli anni a venire.
A ciò si deve aggiungere l’impatto finanziario sul bilancio del comune del nuovo modello di finanza locale, troppo penalizzante per il capoluogo e che registrerà a regime (2016)  
minori entrate per oltre 6 milioni. Doppiamente penalizzante se si tiene conto che il  nuovo modello, a differenza del precedente basato sul sistema “procapite”,  non lega i  
trasferimenti alla dinamica demografica.

Nemmeno l’anticipazione dell’Imu al 2012 ad opera del decreto “SalvaItalia” (ricordiamo che la sua istituzione col decreto sul federalismo municipale prevedeva l’entrata in vigore 
dal 2014) ha attutito il colpo, posto che “il maggior gettito Imu ad aliquote base rispetto all’ICI” – così recita la norma – rappresenta un ulteriore taglio alla finanza locale a beneficio  
delle casse statali.
In sostanza il bilancio comunale dispone a decorrere dal 2012 di 10 milioni di risorse in meno, mentre i servizi alla città aumentano inesorabilmente. L’espansione della città  
richiede nuovi asili, nuove scuole materne, servizi sociali adeguati, infrastrutture e i margini di compressione della spesa corrente sono ormai ridotti all’osso.
Anche il recente decreto sulla spending review non rappresenta nulla di nuovo. Sono più di 10 anni che si assiste all’avvicendarsi di iniziative in sovrapposizione tra loro, alla  
ricerca illusoria di un’efficienza di acquisto che peraltro, in parte non trascurabile, è già stata raggiunta (quanto meno nella determinazione dei migliori prezzi).
La spesa per beni e servizi è, invero, sostanzialmente incomprimibile (a produzione, cioè ad offerta di servizi finali, invariata).
Anzi, sono numerosissimi i fattori (es. implementazione delle procedure di qualità e degli standard assistenziali, nuovi obblighi di legge - es. sicurezza -, introduzione di nuove  
tecnologie, ecc.) che rappresentano altrettante potenziali cause incrementative della spesa a produzione invariata.
Per non parlare dell’inflazione, attualmente in ripresa (da solo, l’aumento dell’aliquota iva è tale probabilmente da assorbire buona parte dei risparmi).
Nonostante questo,  alla fine la spesa corrente registra una flessione rispetto al 2012 di circa 6 milioni di euro pari  al 3,2%. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad  
un’operazione di spending review trasversale che ha coinvolto i vari settori dell’amministrazione.
Per il 2013 l’Amministrazione non ha ritenuto di agire sulla leva fiscale, lasciando inalterate le aliquote IMU a quelle già fissate per il 2012.
In controtendenza rispetto alle scelte operate dalle amministrazioni cittadine che  – tranne poche eccezioni virtuose – spingono all’insù il livello del prelievo, dove neppure 
l’abitazione principale esce indenne da questa corsa al rialzo. Ed è significativo che quasi un capoluogo su tre si posizioni nella fascia alta dell’aliquota sulla prima casa (tra 0,5 e il  
massimo possibile 0,6), mentre l’aliquota base applicata mediamente dai comuni capoluogo si attesta allo 0,97%.
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Al pareggio di parte corrente contribuisce anche per il 2013 una importante risorsa di parte corrente rappresentata dai dividendi delle società partecipate iscritte in bilancio per  
quasi 9 milioni.
Dato più che positivo, considerato che da un’inchiesta de Il Sole 24 Ore (su banca dati Consoc gestita dalla Funzione pubblica), solo poco più della metà delle società comunali  
(per la precisione il 56%) ha chiuso il bilancio in utile.
Gli investimenti programmati nel 2013 presentano un ricco programma di interventi soprattutto nell’edilizia scolastica (30 milioni) e in quella residenziale (35 milioni), ma in  
generale per apportare miglioramenti al patrimonio e alle infrastrutture della città, necessari per fornire centinaia di servizi vitali su cui la città e i suoi abitanti si affidano per la loro  
qualità di vita.

* Alla data dell’11 dicembre l’accordo non è ancora sottoscritto.                                               
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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 negli ultimi cinque anni:

2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Entrate tributarie 23.175.552,24 24.762.364,30 32.419.717,35 32.550.750,00 32.570.750,00 32.570.750,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti 123.069.958,19 124.157.492,55 117.521.034,84 112.570.006,13 114.965.648,84 115.098.778,13

Entrate extratributarie 44.412.191,83 48.994.617,62 43.024.187,77 41.837.073,01 40.255.834,15 40.204.439,53

Totale entrate correnti 190.657.702,26 197.914.474,47 192.964.939,96 186.957.829,14 187.792.232,99 187.873.967,66

Spese correnti 166.303.293,27 167.556.399,05 179.293.218,73 173.136.342,94 173.695.543,72 172.854.283,90

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 12.991.426,07 13.581.278,03 13.671.721,23 13.821.486,20 14.096.689,27 15.019.683,76

Totale spese 179.294.719,34 181.137.677,08 192.964.939,96 186.957.829,14 187.792.232,99 187.873.967,66

Equilibrio Finanziario 11.362.982,92 16.776.797,39 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. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle  
funzioni dell'ente, o estendersi a più funzioni. 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 
• Odonomastica 
• Impianti di smaltimento rifiuti 
• Energia 
• Vigneto Comunale 
• ogni altra competenza non compresa tra quelle di seguito elencate

KLAUS LADINSER
Vice Sindaco

• attività economiche, comprese le partecipazioni alle Società partecipate, gli esercizi pubblici, i mercati 
• turismo, compresa la gestione dei Castelli Roncolo e Mareccio 
• proposta di finanziamento delle istituzioni e manifestazioni culturali in lingua tedesca 
• protezione civile e sicurezza degli ambienti di vita 
• innovazione, compresi i progetti di miglioramento del funzionamento del Comune 
• gestione e sviluppo del patrimonio comunale 
• espropri 
• Giardineria comunale 
• Sport 

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

• Personale comunale: stato giuridico ed economico, regolamento e pianta organica, formazione, assunzioni,      
             trasferimenti e pensionamenti, relazioni sindacali, commissione paritetica 
• organizzazione del Comune 
• decentramento e coordinamento dei Consigli di Quartiere 
• partecipazione dei cittadini alle attività del Comune 
• Centro per la Pace 
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• cooperazione allo sviluppo 
• lavori pubblici 
• edilizia pubblica 
• manutenzione opere edili 
• sicurezza del lavoro

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

• mobilità e traffico 
• istruzione pubblica e attività para- ed extrascolastiche 
• scuole materne 
• formazione professionale 
• rapporti con università e ricerca 
• attività ricreative e del tempo libero 
• servizi cimiteriali e pompe funebri

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 
• tutela del paesaggio e degli insiemi 
• sistema informativo territoriale e cartografia 
• politiche per la casa e case comunali 
• statistica e tempi della città 

MAURO RANDI
Assessore alle Politiche Sociali e ai Giovani 

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

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

• cultura, mostre e spettacoli 
• tutela del patrimonio artistico 
• sistema delle biblioteche 
• rapporti con musei e con istituzioni ed enti culturali 
• finanziamento delle istituzioni e manifestazioni culturali di lingua tedesca e ladina su proposta del Vicesindaco
             rispettivamente della Consulta ladina 
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• 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 
• pari opportunità
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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 94.989

2007 2008 2009 2010 2011

1.1.2 Popolazione 100.629 101.919 103.135 104.029 104.841

di cui: Femmine 52.345 53.119 53.788 54.236 54.742

Maschi 48.284 48.800 49.347 49.793 50.099

Famiglie 45.624 46.209 46.838 47.278 47.563

Convivenze 69 67 74 75 76

1.1.3 Popolazione al 01.01.2011 104.029

1.1.4 Nati nell'anno 957

1.1.5 Deceduti nell'anno 1.028

Saldo naturale -71

1.1.6 Immigrati nell'anno 3.420

1.1.7 Emigrati nell'anno 2.537

Saldo migratorio 883

1.1.8 Popolazione al 31.12. 2011 104.841
di cui:

1.1.9 In età prescolare 0-6 anni 7.054

1.1.10 In età scuola obbligo 7-14 anni 7.995

1.1.11 In forza di lavoro 15-29 anni 15.260

1.1.12 In età adulta 30-65 anni 53.123

1.1.13 In età senile oltre 65 anni 22.563
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1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2007 2008 2009 2010 2011

Tasso di natalità 9,85 9,65 9,06 9,41 9,13

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2007 2008 2009 2010 2011

Tasso di mortalità 8,95 9,64 9,03 9,53 9,81
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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 / 130 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
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144 144

3 53 53

205 198

278 280

227 230

12 19

97 91

30 40

I Livello Dirigenziale 5 5

II Livello Dirigenziale 0 0

Giornalisti 4 4

TOTALE 1055 1064

Q.F.    
PROFILO

PROFESSIONALE
N. POSTI PREVISTI 

IN PIANTA 
ORGANICA 

N. DIPENDENTI IN 
SERVIZIO 
31.12.2011

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

Aiuto cuoco, Aiuto cuoco-inserviente, Custode manutentore,Operaio 
qualificato, Operaio qualificato area tecnico-edile, Operaio qualificato settore 

giardineria ad esaurimento, Necroforo 

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.

5
Agente accertatore, Disegnatore, Operatore amministrativo, Operatore 

amministrativo settore biblioteca ad esaurimento, Operatore amministrativo 
settore informatica, Vigile urbano, Operaio altamente specializzato

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

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

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

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

informatica), Urbanista



1.3.1.2 Totale personale al 31.12 dell’anno precedente l’esercizio in corso

di ruolo n. 993

fuori ruolo n. 49 di cui 36 supplenti

1.3.2 Strutture esistenti sul territorio

Tipologia 2012 2013 2014 2015

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.1 Asili nido 9 486 Posti 10 530 Posti 10 530 Posti 10 530 Posti

1.3.2.2 Scuole materne 44 2991 Posti 44 2991 Posti 44 2991 Posti 44 2991 Posti

1.3.2.3 Scuole elementari 19 5046 Posti 19 5046 Posti 19 5046 Posti 19 5046 Posti

1.3.2.4 Scuole medie 14 3304 Posti 14 3304 Posti 14 3304 Posti 14 3304 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 / 
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Tipologia 2012 2013 2014 2015

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.7 Rete fognatura - bianca / 120 km / 120 km / 120 km / 120 km

Rete fognatura - nera / 129 km / 129 km / 129 km / 129 km

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

1.3.2.8 Esistenza depuratore SI / SI / SI / SI / 

1.3.2.9 Rete acquedotti / 134 km / 134 km / 134 km / 134 km

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

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini 1995,93 - ha 1995,93 - ha 1995,93 - ha 1995,93 - ha

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

1.3.2.13 Rete Gas / 145 km / 145 km / 145 km / 145 km

1.3.2.14 Raccolta rifiuti - civile / 57216200 kg / 57216200 kg / 57216200 kg / 57216200 kg

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

Raccolta rifiuti - raccolta differenziata NO 26491500 kg NO 26491500 kg NO 26491500 kg NO 26491500 kg

1.3.2.15 Esistenza discarica SI / SI / SI / SI / 

Tipologia 2012 2013 2014 2015

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

1.3.2.16 Mezzi operativi / 42 / 42 / 42 / 42

1.3.2.17 Veicoli / 209 / 209 / 209 / 209

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

1.3.2.19 Personal computer / 846 / 846 / 846 / 846
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1.3.3 Organismi gestionali

Tipologia 2012 2013 2014 2015 Annotazioni

Numero Numero Numero Numero

1.3.3.1 Consorzi 3 3 3 3

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 Azienda Fossa Grande di Bronzolo 
3) 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 Società di capitali 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) Funivia del Colle S.r.l.
6) Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l.
7) Ecocenter S.p.a.
8) Fiera Bolzano S.p.a.
9) Autostrada del Brennero S.p.a.
10) Selfin S.r.l.
11) Unifarm S.p.a. 

1.3.3.7.1 Altro (specificare) 1) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa
2) TIS Techno Innovation South Tyrol S.C.p.A.
3) Banca Popolare Etica S.C.p.A. 4) Res Tipica In Comune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in 

data 30.07.09)
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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 
SERVIZI SOCIALI: L.P. 30 aprile 1991, n. 13

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.

Trasferimenti di mezzi finanziari SCUOLE MATERNE: 500.000,00 euro di trasferimenti correnti 
SERVIZI SOCIALI: 39.818.066,37 euro
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1.4 Economia insediata

Imprese registrate al 31.12.2011
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Settori economici: Imprese di cui artigiane

Agricoltura e silvicoltura 701 7

Alimentari e affini 46 25

41 33

94 59

61 14

449 276

115 1

1.533 793

261 95

1.226 6

1.124 22

301 141

60 0

774 43

Massmedia, informatica e telecomunicazioni 396 19

307 1

779 0

649 66

1.040 575

157 8

Non classificati 1.163 1

11.277 2.185

10.576 2.178

Lavorazione del legno

Lavorazione del metallo e prodotti in metallo

Fabbricazione macchinari, componenti e mezzi di trasporto

Altre attività manifatturiere

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

Costruzioni

Commercio, manutenz. e riparaz. di autoveicoli e motocicli

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio

Commercio al dettaglio

Trasporti

Alloggio

Ristorazione

Servizi finanziari e assicurativi

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Altri servizi per attività economiche

Attività prevalentemente pubbliche

TOTALE

DI CUI IMPRESE PRODUTTIVE



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 363.644.508,40 Euro. La tabella seguente dà una visione generale sullo sviluppo delle entrate a  
titoli e categorie.

Titolo Categoria
2010 

Consuntivo
2011 

Consuntivo
2012 Eser. 

corso
2013 

Previsione
2014 

Previsione
2015 

Previsione

Scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 28.675.561,16 35.332.851,06 36.288.804,90 14.728.775,26 12.963.536,26 14.238.241,26 -59,41 %

1 Entrate tributarie 1 Imposte 23.038.583,74 24.656.289,53 32.339.217,35 32.470.250,00 32.470.250,00 32.470.250,00 0,41 %

2 Tasse 557,50 1.170,25 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

3 Sonderabgaben und andere eigene Entrate tributarie 136.411,00 131.904,51 110.000,00 110.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 %

Totale Titolo 1 23.175.552,24 24.789.364,29 32.449.717,35 32.580.750,00 32.600.750,00 32.600.750,00 0,40 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 3.939.179,97 3.512.948,42 6.051.051,00 6.086.288,00 2.609.816,00 2.609.816,00 0,58 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 81.012.016,77 81.400.613,50 71.367.258,84 65.045.651,76 70.917.766,47 71.050.895,76 -8,86 %

3
Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni 
delegate 38.149.548,95 39.213.730,63 40.152.000,00 41.418.066,37 41.418.066,37 41.418.066,37 3,15 %

4
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali 134.362,50 614.610,00 473.105,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 14.000,00 30.200,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33,33 %

Totale Titolo 2 123.249.108,19 124.772.102,55 118.058.414,84 112.570.006,13 114.965.648,84 115.098.778,13 -4,65 %

3 Entrate extratributarie 1 Proventi dei servizi pubblici 21.056.605,17 21.486.035,96 20.278.470,00 20.916.030,00 20.936.030,00 20.936.030,00 3,14 %

2 Proventi dei beni dell' ente 7.888.261,94 7.563.430,22 7.485.821,57 7.777.100,00 7.687.100,00 7.697.100,00 3,89 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 409.442,41 554.160,70 684.369,41 207.000,00 206.500,00 206.500,00 -69,75 %

4
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società 8.155.104,45 9.236.713,40 11.240.526,79 9.650.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 -14,15 %

5 Proventi diversi 7.844.859,39 11.270.932,92 3.845.131,25 3.846.943,01 3.676.204,15 3.614.809,53 0,05 %

Totale Titolo 3 45.354.273,36 50.111.273,20 43.534.319,02 42.397.073,01 40.655.834,15 40.604.439,53 -2,61 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e 
riscossioni di crediti 1 Alienazione di beni patrimoniali 22.360.313,59 1.352.870,30 11.702.875,34 41.800.000,00 28.900.000,00 0,00 257,18 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 587.509,40 47.403,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 10.061.019,14 13.354.693,17 18.011.837,00 34.815.132,00 10.591.252,00 9.551.947,00 93,29 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 135.068,43 146.876,37 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 %

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.248.256,52 6.021.591,22 3.065.000,00 6.863.272,00 3.421.091,00 3.421.091,00 123,92 %

6 Riscossione di crediti 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Totale Titolo 4 36.577.199,88 21.679.795,69 34.329.026,35 83.618.404,00 43.052.343,00 13.113.038,00 143,58 %
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5 Accensione di prestiti 1 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %

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 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 21.033.500,00 4.485.000,00 15.770.000,00 426,58 %

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

Totale Titolo 5 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 41.033.500,00 24.485.000,00 35.770.000,00 927,29 %

6 Servizi per conto di terzi 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.071.121,77 4.145.462,84 5.145.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -1,85 %

2 Ritenute erariali 7.630.114,82 7.660.145,34 12.814.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -4,55 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 610.142,39 624.246,49 760.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -1,32 %

4 Depositi cauzionali 658.295,40 426.375,74 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.462.326,21 2.087.056,18 26.767.000,00 17.760.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 -33,65 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.932,00 101.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 %

Totale Titolo 6 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89 %

Totale Entrate 276.919.627,42 280.690.705,38 315.065.635,09 363.644.508,40 289.689.112,25 272.391.246,92 15,41 %
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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.

2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

Titolo 1 Entrate tributarie 23.175.552,24 24.789.364,29 32.449.717,35 32.580.750,00 32.600.750,00 32.600.750,00

Titolo 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 123.249.108,19 124.772.102,55 118.058.414,84 112.570.006,13 114.965.648,84 115.098.778,13

Titolo 3 Entrate extratributarie 45.354.273,36 50.111.273,20 43.534.319,02 42.397.073,01 40.655.834,15 40.604.439,53

Entrate correnti 191.778.933,79 199.672.740,04 194.042.451,21 187.547.829,14 188.222.232,99 188.303.967,66

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 3.115.858,27 3.752.528,01 3.412.510,77 2.093.500,00 2.138.300,00 2.738.300,00

Totale Entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A) 194.894.792,06 203.425.268,05 197.454.961,98 189.641.329,14 190.360.532,99 191.042.267,66

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 33.243.910,56 14.901.842,97 29.919.712,34 78.918.404,00 40.352.343,00 10.413.038,00

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 3.148.256,52 6.021.591,22 3.000.000,00 4.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Accensione mutui passivi 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 21.033.500,00 4.485.000,00 15.770.000,00

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 23.059.702,89 31.580.323,05 32.876.294,13 12.635.275,26 10.825.236,26 11.499.941,26

Totale Entrate c/capitale destinate a investimenti (B) 63.805.869,97 61.464.257,24 69.790.359,10 117..287.179,26 58.362.579,26 40.382.979,26

Riscossione di Crediti 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 0,00 0,00 0,00

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

Totale Movimento fondi (C) 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Totale Entrate (A+B+C) 258.885.694,83 265.645.886,79 268.654.635,09 326.928.508,40 268.723.112,25 251.425.246,92
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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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 28.675.561,16 35.332.851,06 41.728.804,90 14.728.775,26 12.963.536,26 14.238.241,26 -64,70 %

1 Entrate tributarie 23.175.552,24 24.789.364,29 32.449.717,35 32.580.750,00 32.600.750,00 32.600.750,00 0,40 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 123.249.108,19 124.772.102,55 118.058.414,84 112.570.006,13 114.965.648,84 115.098.778,13 -4,65 %

3 Entrate extratributarie 45.354.273,36 50.111.273,20 43.534.319,02 42.397.073,01 40.655.834,15 40.604.439,53 -2,61 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 36.577.199,88 21.679.795,69 34.329.026,35 83.618.404,00 43.052.343,00 13.113.038,00 143,58 %

5 Accensione di prestiti 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 41.033.500,00 24.485.000,00 35.770.000,00 927,29 %

6 Servizi per conto di terzi 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89 %

Totale Entrate 276.919.627,42 280.690.705,38 320.505.635,09 363.644.508,40 289.689.112,25 272.391.246,92 13,46 %

9,34%

32,26%

12,15%

23,97% 11,76%

10,52%

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6
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Entrate correnti
La parte corrente delle entrate (titolo I, II e III) ammonta a un importo pari a 187.547.829,14  €. Il 60,02 % 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 74.977.823,01 €.

2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000
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140.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3

17,37%

60,02%

22,61%

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

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 17,37 %.
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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 39,98 % delle entrate correnti con entrate proprie.

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:
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Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Imposte 23.038.583,74 24.656.289,53 32.339.217,35 32.470.250,00 32.470.250,00 32.470.250,00 0,41 %

2 Tasse 557,50 1.170,25 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 136.411,00 131.904,51 110.000,00 110.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 %

Totale Titolo 1 23.175.552,24 24.789.364,29 32.449.717,35 32.580.750,00 32.600.750,00 32.600.750,00 0,40%

99,66%
0,00%

0,34%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3
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Categoria 1 Imposte

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

5 RISORSA 5 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.016.268,27 963.994,85 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00

10 RISORSA 10 - INVIM  (PARTITE ARRETRATE) 331,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 RISORSA 15 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 991.440,26 1.041.576,87 68.817,35 0,00 0,00 0,00

20 RISORSA 20 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 259,85 60,26 400,00 250,00 250,00 250,00

30 RISORSA 30 - I.C.I. 18.079.006,18 19.518.081,97 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

31 RISORSA 31 - I.M.U. 0,00 0,00 27.800.000,00 27.800.000,00 27.800.000,00 27.800.000,00

35 RISORSA 35 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2.951.277,77 3.105.575,59 3.100.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

40 RISORSA 40 - ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE 0,00 26.999,99 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale Categoria 1 23.038.583,74 24.656.289,53 32.339.217,35 32.470.250,00 32.470.250,00 32.470.250,00

Categoria 2 Tasse

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

65 RISORSA 65 - TASSA AMMISSIONE CONCORSI 557,50 1.170,25 500,00 500,00 500,00 500,00

Totale Categoria 2 557,50 1.170,25 500,00 500,00 500,00 500,00

Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

90 RISORSA 90 - INFRAZIONI ALLA FINANZA LOCALE 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 RISORSA 95 - DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI 134.736,67 131.904,51 110.000,00 110.000,00 130.000,00 130.000,00

105 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO 1.111,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 3 136.411,00 131.904,51 110.000,00 110.000,00 130.000,00 130.000,00

2.2.1.2 Imposta municipale propria (IMU)

L'imposta municipale propria IMU è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e sostituisce l'ICI. Rispetto all'ICI, l'IMU non va versata esclusivamente al 
comune ma una notevole parte è riservata allo Stato.

Presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili, terreni e aree fabbricabili ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. 

Le principali novità dell'IMU rispetto all'ICI sono:
l'aumento dei coefficienti moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, la tassazione delle abitazioni principali e il versamento diretto allo Stato attraverso apposito codice tributo 
di una parte dell'IMU dovuta per altri fabbricati e le aree fabbricabili.

I Comuni nell'ambito della potestà regolamentare possono disciplinare l'applicazione dell'IMU e introdurre aliquote differenziate. 
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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

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%
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. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si 
riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.
L’amministrazione comunale ha deliberato l’aliquota pari a 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 2013.
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 IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) / GEMEINDESTEUER AUF IMMOBILIEN (IMU) 

2012 2013 2013

Abitazione principale e pertinenze Hauptwohnung und Zubehör 0,40% 0,40% 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

Seconde case Zweitwohnungen 0,76% o 1,06%* 0,76% oder 1,06%* 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

Fabbricati produttivi Betriebsgebäude  0,76% 0,76% 10.900.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00

Aree fabbricabili Baugründe 0,76% 0,76% 900.000,00 900.000,00 900.000,00

  TOTALE    INSGESAMT  16.000.000,00 16.000.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 27.800.000,00

 A LIQ UO T E  IM U  / ST EU E RSA T Z IM U  

 GETTITO DA EDILIZIA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A) / EINNAHMEN 

AUS WOHNGEBÄUDEN (A) 

 GE TT IT O  DA  E DILIZIA  NO N RE SIDE N -
ZIA LE  (B) / E INN A HM EN  A US N IC HT  

WO HN GEBÄ U DE N  (B) 

 TOTALE DEL GETTI-
TO / ERTRAG INSGE-
SAMT (A+B) 

Previsioni
2012

Previsioni
2013

Previsioni
2012

Previsioni
2013

* 1,06% per le abitazioni sfitte/a 
disposizione da oltre 1 anno

* 1,06% für seit mehr als 1 Jahr nicht 
vermietete/zur Verfügung stehende 
Wohnungen

file:///export/download/fislocaddizionalecomunaleirpef/art._1x_comma_169x_Legge_296_2006.pdf


Di seguito l’elenco dei comuni della provincia di Bolzano che hanno deliberato l’addizionale.

COMUNE 
GEMEINDE

2009 2010 2011 2012

Appiano/Eppan 0,3 0,3 0,3 0,3

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

Bressanone/Brixen 0,2 0,2 0,2* 0,2*

Bronzolo/Branzoll 0,2 0,2 0,2 0,2

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

Merano/Meran 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

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

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

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

Termeno/Tramin 0,4 0,4 0,4 0,4

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

Vipiteno/Sterzing - - - -

* solo per redditi superiori a 15.000,00 euro  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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

CATEGORIA CATASTALE
KATASTERKATEGORIE

NUMERO IMMOBILI
ANZAHL DER LIEGENSCHAFTEN

(01.01.2012)

Categoria A – Abitazioni
Kategorie A – Wohnungen

50.921

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

2.937
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Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi
Kategorie B – öffentl. Ämter und Gemeinschaftsbeherbergungen

569

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

47.349

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

3.411

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

1.815

Categoria E 
Kategorie E

61

TOTALE INSGESAMT 107.063

Immobili da accertare
Festzustellende Liegenschaften

64

L’evoluzione nel tempo del gettito dell’imposta comunale sugli immobili dipende, come è facilmente intuibile, dal numero di  
immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile (rendite catastali).  

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 pubblici e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La concessione è stata affidata alla società ICA 
SRL. 
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Al concessionario sono attribuiti la funzione ed i poteri per 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. L’aggio spettante per 
l’affidamento del servizio è del 14,88% delle riscossioni.

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 il Comune di Bolzano è classificato nella seconda classe tariffaria.

2.2.1.4 Per  l’IMU  indicare  la 
percentuale  d’incidenza 
delle  entrate  tributarie  dei 
fabbricati  produttivi  sulle 
abitazioni

Le entrate IMU dei fabbricati produttivi ammontano al 68% delle entrate IMU sulle abitazioni.

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

IMU
La struttura delle aliquote e detrazioni per l’anno 2013 resta invariata rispetto allo scorso anno. 

Il gettito IMU è stimato in 27.800.000 Euro.

Imposta sulla pubblicità

A seguito dell’aumento della popolazione residente nel Comune di Bolzano ad oltre 100.000 abitanti al 31.12.2007 a partire  
dall’anno 2009 si applicano le tariffe della II classe come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 507/1993.
Le tariffe del 2013 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 
2013-2015 è stata effettuata analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima per il 2013 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'addizionale è dovuta alla provincia 
e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l'addizionale  
stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi.
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 2013.
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Aliquote e detrazioni IMU

Aliquote IMU
Aliquote IMU

0,40% Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

0,76% Aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case locate ecc.)

1,06% Aliquota  per  le  abitazioni  non  locate/a  disposizione per  le  quali  non risultano  registrati  contratti  di 
locazione da almeno 1 anno

0,20% Aliquota per i fabbricati rurali strumentali soggetti ad IMU

Detrazioni IMU   

200 Euro Detrazione per l'abitazione principale

300 Euro Detrazione per l'abitazione principale se nella stessa risiede un familiare con disabilità gravi ai sensi 
dell'articolo 3, c. 3 della L. 104/1992.

50 Euro Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se residente e dimorante) 

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

Imposta municipale propria (IMU): 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 prevedano entrate da contributi correnti e trasferimenti nell’ammontare di 112.570.006,13 €. Ai Comuni spetta una quota pro capite nell’ammontare di 1.073,72 € per la  
copertura delle spese correnti. La composizione e lo sviluppo sono dimostrati nelle seguenti tabelle e grafiche.
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2.2.2.1

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 3.939.179,97 3.512.948,42 6.051.051,00 6.086.288,00 2.609.816,00 2.609.816,00 0,58 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 81.012.016,77 81.400.613,50 71.367.258,84 65.045.651,76 70.917.766,47 71.050.895,76 -8,86 %

3 Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni delegate 38.149.548,95 39.213.730,63 40.152.000,00 41.418.066,37 41.418.066,37 41.418.066,37 3,15 %

4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 134.362,50 614.610,00 473.105,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 14.000,00 30.200,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 33,33 %

Totale Titolo 2 123.249.108,19 124.772.102,55 118.058.414,84 112.570.006,13 114.965.648,84 115.098.778,13 -4,65%

5,41%

57,78%

36,79%

0,02%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Cat. 1 – Contributi e trasferimenti correnti dello stato

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

110 RISORSA 110 - CONTRIBUTI DELLO STATO 3.939.179,97 3.512.948,42 6.051.051,00 6.086.288,00 2.609.816,00 2.609.816,00

Totale Categoria 1 3.939.179,97 3.512.948,42 6.051.051,00 6.086.288,00 2.609.816,00 2.609.816,00
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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  
65.045.651,76 €. Al Comune così  sono stati  assegnati 620,42 € pro capite per il  mantenimento dei servizi  comunali.  Gli  importi  ed assegnazioni della Provincia vengono  
presentati nella tabella seguente.

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

155 RISORSA 155 - CONTRIBUTO PROVINCIALI C/GESTIONE 81.012.016,77 81.400.613,50 71.367.258,84 65.045.651,76 70.917.766,47 71.050.895,76

Totale Categoria 2 81.012.016,77 81.400.613,50 71.367.258,84 65.045.651,76 70.917.766,47 71.050.895,76

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.

Cat. 3 – Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma per funzioni delegate

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

220 RISORSA 220 - CONTRIBUTI PROVINCIALI FUNZIONI DELEGATE 38.149.548,95 39.213.730,63 40.152.000,00 41.418.066,37 41.418.066,37 41.418.066,37

Totale Categoria 3 38.149.548,95 39.213.730,63 40.152.000,00 41.418.066,37 41.418.066,37 41.418.066,37

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

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

260 RISORSA 260 - CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI 134.362,50 614.610,00 473.105,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 4 134.362,50 614.610,00 473.105,00 0,00 0,00 0,00

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

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

295 RISORSA 295 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 14.000,00 30.200,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Categoria 5 14.000,00 30.200,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

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 60,02 %. 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 2013 in 65.045.651,70 Euro.
Nel 2013 sono state previste riscossioni di contributi provinciali per il sostenimento delle attività sociali per Euro 
41.418.066,37 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 Euro  
106.463.718,13.

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 42.397.073,01 €. 

2.2.3.1

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Proventi dei servizi pubblici 21.056.605,17 21.486.035,96 20.278.470,00 20.916.030,00 20.936.030,00 20.936.030,00 3,14 %

2 Proventi dei beni dell' ente 7.888.261,94 7.563.430,22 7.485.821,57 7.777.100,00 7.687.100,00 7.697.100,00 3,89 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 409.442,41 554.160,70 684.369,41 207.000,00 206.500,00 206.500,00 -69,75 %

4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 8.155.104,45 9.236.713,40 11.240.526,79 9.650.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 -14,15 %

5 Proventi diversi 7.844.859,39 11.270.932,92 3.845.131,25 3.846.943,01 3.676.204,15 3.614.809,53 0,05 %

Totale Titolo 3 45.354.273,36 50.111.273,20 43.534.319,02 42.397.073,01 40.655.834,15 40.604.439,53 -2,61%
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49,33%

18,34%

0,49% 22,76%

9,07%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Queste entrate costituiranno il 22,61 % delle entrate correnti.
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Cat. 1 – Proventi da servizi pubblici

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

3000 RISORSA 3000 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 17.906,88 15.898,44 11.020,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00

3005 RISORSA 3005 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 63.548,22 61.121,46 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00

3015 RISORSA 3015 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 RISORSA 3030 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 114.056,02 141.771,88 113.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

3045 RISORSA 3045 - POLIZIA LOCALE 4.833.822,38 4.602.759,85 4.012.500,00 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00

3050 RISORSA 3050 - SCUOLA MATERNA 1.453.768,95 1.452.448,08 1.450.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00

3070 RISORSA 3070 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1.431.564,15 1.428.787,91 1.303.700,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00

3075 RISORSA 3075 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 5.219,24 4.066,29 2.000,00 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 53.581,56 58.765,24 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3085 RISORSA 3085 - PISCINE COMUNALI 887.766,21 885.449,89 855.000,00 802.500,00 852.500,00 852.500,00

3090 RISORSA 3090 - IMPIANTI SPORTIVI 28.851,10 32.598,50 35.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
3095 RISORSA 3095 -MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO 

E RICREATIVO 150.681,80 154.022,55 150.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00

3105 RISORSA 3105 - MANIFESTAZIONI E ATTIVTA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 RISORSA 3110 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 51.323,17 44.782,00 41.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

3125 RISORSA 3125 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 194.180,06 204.134,99 140.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
3140 RISORSA 3140 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 89.158,01 202.433,37 211.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

3165 RISORSA 3165 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 992.357,22 1.137.629,06 941.000,00 1.101.000,00 1.091.000,00 1.091.000,00

3170 RISORSA 3170 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2.231,98 774,50 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3175 RISORSA 3175 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 93.496,94 148.068,65 100.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3180 RISORSA 3180 - FARMACIE 7.621.452,79 7.961.879,93 7.900.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00

3185 RISORSA 3185 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 2.971.446,49 2.948.637,49 2.932.000,00 3.606.000,00 3.586.000,00 3.586.000,00

Totale Categoria 1 21.056.605,17 21.486.035,96 20.278.470,00 20.916.030,00 20.936.030,00 20.936.030,00
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Cat. 2 – Proventi dei beni dell’Ente

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

500 RISORSA 500 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 7.888.261,94 7.563.430,22 7.485.821,57 7.777.100,00 7.687.100,00 7.697.100,00

Totale Categoria 2 7.888.261,94 7.563.430,22 7.485.821,57 7.777.100,00 7.687.100,00 7.697.100,00

Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

540 RISORSA 540 - INTERESSI ATTIVI 409.442,41 554.160,70 684.369,41 207.000,00 206.500,00 206.500,00

Totale Categoria 3 409.442,41 554.160,70 684.369,41 207.000,00 206.500,00 206.500,00
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Cat. 4 – Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

590 RISORSA 590 - DIVIDENDI 8.155.104,45 9.236.713,40 11.240.526,79 9.650.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00

Totale Categoria 4 8.155.104,45 9.236.713,40 11.240.526,79 9.650.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00
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Cat. 5 – Proventi diversi

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

645 RISORSA 645 - PROVENTI VARI 7.844.859,39 11.270.932,92 3.845.131,25 3.846.943,01 3.676.204,15 3.614.809,53

Totale Categoria 5 7.844.859,39 11.270.932,92 3.845.131,25 3.846.943,01 3.676.204,15 3.614.809,53

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 significative di questa categoria sono:
- proventi dei parcheggi ( 2.666.000,00 euro)
- vendita prodotti farmaceutici ( 8.040.000,00 euro)
- rette scuole materne ( 1.535.000,00 euro)
- refezioni scolastiche ( 1.320.000,00 euro)
- proventi impianti natatori ( 800.000,00 euro)
Altre entrate di varia natura  tra le quali emergono quelle relative alle sanzioni stradali previste complessivamente  
in euro 3.600.000,00 concorrono a realizzare un gettito complessivo del Titolo 3° stimato in euro 42.397.073,01.
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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  € 
1.725.000,00,  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  € 
1.700.00,00,  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  € 
100.000,00,  relativa  alla  locazione  di  immobili  facenti  parte  del  patrimonio  disponibile  dell’Amministrazione 
comunale. 

Si  evidenzia  in  questo  contesto,  lo  sforzo  dell’ente  di  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  comunale, 
denotando un trend positivo dello sviluppo dei canoni concessori,  nonostante che il  mercato  immobiliare  stia 

vivendo un momento negativo con una netta flessione dei valori di mercato.-

Questo dato d’incremento è soprattutto da considerare anche sotto l’aspetto che l’ente è proprietario di un numero 
assai ridotto di beni disponibili, e la valorizzazione di un patrimonio rigido come quello demaniale e indisponibile 
presenta delle complessità non indifferenti.- 

2.2.4 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 83.618.404,00 € di entrate su questo titolo.

2.2.4.1

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Alienazione di beni patrimoniali 22.360.313,59 1.352.870,30 11.702.875,34 41.800.000,00 28.900.000,00 0,00 257,18 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 587.509,40 47.403,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 10.061.019,14 13.354.693,17 18.011.837,00 34.815.132,00 10.591.252,00 9.551.947,00 93,29 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 135.068,43 146.876,37 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 %

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.248.256,52 6.021.591,22 3.065.000,00 6.863.272,00 3.421.091,00 3.421.091,00 123,92 %

6 Riscossione di crediti 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

Totale Titolo 4 36.577.199,88 21.679.795,69 34.329.026,35 83.618.404,00 43.052.343,00 13.113.038,00 143,58%
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41,64%

0,17%

8,21%
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Categoria 6

Cat. 1 – Alienazione di beni patrimoniali
Sotto questa categoria delle entrate rientrano le entrate dall’alienazione di beni patrimoniali.

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

725 RISORSA 725 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 22.360.313,59 1.352.870,30 11.702.875,34 41.800.000,00 28.900.000,00 0,00

Totale Categoria 1 22.360.313,59 1.352.870,30 11.702.875,34 41.800.000,00 28.900.000,00 0,00

Cat. 2 – Trasferimenti di capitale dallo stato

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

750 RISORSA 750 - CONTRIB. DELLO STATO PER INVESTIMENTI 587.509,40 47.403,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 2 587.509,40 47.403,13 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

850 RISORSA 850 -  CONTRIBUTI PROVINCIALI PER  INVESTIMENTI 10.061.019,14 13.354.693,17 18.011.837,00 34.815.132,00 10.591.252,00 9.551.947,00

Totale Categoria 3 10.061.019,14 13.354.693,17 18.011.837,00 34.815.132,00 10.591.252,00 9.551.947,00

Cat. 4 – Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

910 RISORSA 910 - CONTRIBUTI  DI ALTRI ENTI PUBBLICI 135.068,43 146.876,37 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Totale Categoria 4 135.068,43 146.876,37 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

920 RISORSA 920 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925 RISORSA 925 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE 3.148.256,52 6.021.591,22 3.000.000,00 4.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

930 RISORSA 930 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 65.000,00 2.163.272,00 721.091,00 721.091,00

Totale Categoria 5 3.248.256,52 6.021.591,22 3.065.000,00 6.863.272,00 3.421.091,00 3.421.091,00

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  14.728.775,26 euro,  da destinare  in  parte  al 
finanziamento delle spese una tantum (2.093.500,00 euro) e in parte per gli investimenti (10.035.275,26 euro)
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). 
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2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 

2.2.5.1
Risorsa delle entrate 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

3.148.256,52 5.757.668,74 3.000.000,00 4.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Totale 3.148.256,52 5.757.668,74 3.000.000,00 4.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

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 21.033.500,00  € per il prossimo esercizio.

2.2.6.1

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 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 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 21.033.500,00 4.485.000,00 15.770.000,00 426,58 %

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

Totale 4.354.000,00 8.960.500,00 3.994.352,63 21.033.500,00 4.485.000,00 15.770.000,00 426,58%
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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  29.484.500,00 €uro, che rappresentano indebitamento per l'importo di 
21.033.500,00 euro, 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 2013 
finanziate con Fondo Rotazione sono le seguenti:

• Edilizia  scolastica  per  la  creazione  del  nuovo  polo  scolastico  in  zona centro  e  per  la  manutenzione 
straordinaria e la realizzazione della mensa della scuola media Schweitzer ( 6.232.500,00 euro)

• Costruzione  della  scuola  materna  Casanova  e  lavori  alla  scuola  materna  di  via  Weggenstein 
( 4.320.000,00 euro)

• Realizzazione palestra tripartita  (convenzione con la P.A.B.) della scuola media Stifter e progettazione 
dell'istituto musicale in lingua tedesca e ladina ( 2.331.000,00 euro)

• 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 ( 6.700.000,00 euro)

• Infrastrutture  stradali  per  viale  Druso  e  Ponte  Roncolo (1.450.000,00  euro)  per  i  quali  la  quota  di 
restituzione annua è pari al 5% annuo del valore nominale per vent’anni per un totale di quote rimborsate 
pari al 100% del capitale.

Non sono previsti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito.

Osservando i dati riportati nella soprastante tabella si ritrae che a fronte di una spesa complessiva per investimenti  
che si attesta sull’importo di 117.287.179,26 €uro l’incidenza del finanziamento a mezzo indebitamento risulta del 
17,93%. 

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 dei mutui contratti non supera un terzo delle entrate correnti, valutate sulla  
media di quelle accertate nell’ultimo triennio (LP 24/86, art. 1).
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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 2013

D E S C R I Z I O N E 2013

   PREVISIONI DI ENTRATA media ultimi 3 anni

   Tit.   I - Entrate tributarie 23.599.269,45

   Tit.  II - Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri  Enti pubblici 122.144.671,60

           

   Tit. III - Entrate extratributarie 47.601.799,29

                            TOTALE 193.345.740,34

   Entità max. di ricorso al credito (1/3 del  totale dei primi 3 titoli dell'entrata) 64.448.580,11

   Quota ammortamento annua 19.215.640,49

   Entità spese per ammortamento mutui disponibile 45.232.939,62



2.2.7.1

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

1 2 3 4 5 6

Riscossione di crediti 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 0,00 0,00 0,00

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

Totale 185.032,80 756.361,50 1.409.314,01 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 per la prima volta 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 6 
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.

Categoria 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.071.121,77 4.145.462,84 5.145.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -1,85 %

2 Ritenute erariali 7.630.114,82 7.660.145,34 12.814.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -4,55 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 610.142,39 624.246,49 760.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -1,32 %

4 Depositi cauzionali 658.295,40 426.375,74 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.462.326,21 2.087.056,18 26.767.000,00 17.760.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 -33,65 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.932,00 101.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 %

Totale Titolo 6 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89%
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Sezione 3
Programmi e progetti

Le società partecipate dal 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.

Servizi Energia Ambiente Bolzano – SEAB S.p.A. (99%): 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, Maso della Pieve) 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.

SASA S.p.A. (53,34%): 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.

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 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.
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L’elettricità che l’AE-EW produce e distribuisce è ottenuta dalla gestione di 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;

Funivia del Colle S.r.l. (100%): la società partecipata dal Comune di Bolzano appositamente costituita per la gestione dell’ impianto funiviario Bolzano - Colle. 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%)

Areale Bolzano – ABZ S.p.A. (50%): il 10.08.2007 è stata costituita la società Areale Bolzano – ABZ S.p.A. che 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..

Le altre società partecipate operano in differenti campi: dall’organizzazione di eventi congressuali e fieristici alla gestione delle più importanti vie di comunicazione della Provincia,  
alla promozione della costituzione di nuove imprese innovative ecc.
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Società Controllate Società Collegate Altre Partecipazioni

Eco-Center spa
43,86%

Ente autonomo 
Magazzini Generali 

di Bolzano
30%

Azienda 
Energetica spa

50%

SEAB Servizi 
Energia Ambiente 

Bolzano spa
99%

Autostrada del 
Brennero spa

4,23%

TIS Techno 
Innovation South 

Tyrol scpa
 3,89%

Fiera di Bolzano 
spa

4,63%

Selfin srl
4,61%

Areale Bolzano - 
ABZ spa 

50%

Mercato Generale 
all'Ingrosso di 

Bolzano srl
54%

SASA Società 
Autobus Servizi 

d'Area spa
53,34%

Unifarm spa
1,33%

Res Tipica In 
Comune scarl*

0,91%

Banca Popolare 
Etica scpa
0,0045%

Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano

100%

Funivia del Colle srl 
100%

* società posta in liquidazione in data 30.07.2009



3.3 Quadro generale degli impieghi per programma

Programmi 2013 Previsione % 2014 Previsione % 2015 Previsione %

01 Amministrazione, gestione e controllo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 40.190.727,46 81,86 % 40.425.076,82 81,31 % 40.971.496,40 94,95 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.906.200,00 18,14 % 9.293.600,00 18,69 % 2.177.000,00 5,05 %

Totale Programma 1 49.096.927,46 16,75 % 49.718.676,82 21,19 % 43.148.496,40 19,94 %

02 Giustizia Titolo 1 Spese correnti Consolidato 3.028.469,87 92,32 % 3.040.918,50 93,34 % 3.040.918,50 93,34 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 252.000,00 7,68 % 217.000,00 6,66 % 217.000,00 6,66 %

Totale Programma 2 3.280.469,87 1,12 % 3.257.918,50 1,39 % 3.257.918,50 1,51 %

03 Polizia locale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.053.145,42 98,80 % 7.029.865,01 98,93 % 7.002.041,44 100,00 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 86.000,00 1,20 % 76.000,00 1,07 % 0,00 0,00 %

Totale Programma 3 7.139.145,42 2,44 % 7.105.865,01 3,03 % 7.002.041,44 3,24 %

04 Istruzione pubblica Titolo 1 Spese correnti Consolidato 20.103.249,82 40,03 % 20.190.140,73 78,18 % 20.034.735,52 60,73 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 30.119.000,00 59,97 % 5.634.000,00 21,82 % 12.954.000,00 39,27 %

Totale Programma 4 50.222.249,82 17,13 % 25.824.140,73 11,01 % 32.988.735,52 15,24 %

05 Cultura e beni culturali Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.419.086,85 80,05 % 9.425.352,66 79,32 % 9.322.406,70 51,07 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.347.000,00 19,95 % 2.457.000,00 20,68 % 8.932.000,00 48,93 %

Totale Programma 5 11.766.086,85 4,01 % 11.882.352,66 5,06 % 18.254.406,70 8,44 %

06 Settore sportivo e ricreativo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.266.301,34 50,77 % 8.322.469,92 51,12 % 8.010.724,13 81,83 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.017.000,00 49,23 % 7.959.000,00 48,88 % 1.779.000,00 18,17 %

Totale Programma 6 16.283.301,34 5,56 % 16.281.469,92 6,94 % 9.789.724,13 4,52 %

07 Turismo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.246.215,78 98,03 % 1.236.600,00 100,00 % 1.236.600,00 100,00 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 25.000,00 1,97 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Totale Programma 7 1.271.215,78 0,43 % 1.236.600,00 0,53 % 1.236.600,00 0,57 %
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08 VIABILITA' E TRASPORTI Titolo 1 Spese correnti Consolidato 5.522.126,56 38,09 % 5.628.237,08 48,16 % 5.519.501,90 51,65 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.974.600,00 61,91 % 6.058.600,00 51,84 % 5.166.600,00 48,35 %

Totale Programma 8 14.496.726,56 4,95 % 11.686.837,08 4,98 % 10.686.101,90 4,94 %

09 Gestione del territorio e dell'ambiente Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.714.781,83 15,76 % 8.845.583,87 55,14 % 8.798.728,58 52,39 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 46.593.400,00 84,24 % 7.197.400,00 44,86 % 7.997.400,00 47,61 %

Totale Programma 9 55.308.181,83 18,87 % 16.042.983,87 6,84 % 16.796.128,58 7,76 %

10 Settore sociale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 62.385.703,45 85,18 % 62.259.084,69 86,81 % 62.107.950,29 98,33 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.856.979,26 14,82 % 9.461.979,26 13,19 % 1.051.979,26 1,67 %

Totale Programma 10 73.242.682,71 24,99 % 71.721.063,95 30,57 % 63.159.929,55 29,19 %

11 Sviluppo economico Titolo 1 Spese correnti Consolidato 969.670,91 85,08 % 968.670,91 93,26 % 968.670,91 93,26 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 170.000,00 14,92 % 70.000,00 6,74 % 70.000,00 6,74 %

Totale Programma 11 1.139.670,91 0,39 % 1.038.670,91 0,44 % 1.038.670,91 0,48 %

12 Servizi produttivi Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.920.363,65 90,46 % 8.891.843,53 47,22 % 9.008.809,53 99,58 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 940.000,00 9,54 % 9.938.000,00 52,78 % 38.000,00 0,42 %

Totale Programma 12 9.860.363,65 3,36 % 18.829.843,53 8,02 % 9.046.809,53 4,18 %

Totale 293.107.022,20 100,00 % 234.626.422,98 100,00 % 216.405.563,16 100,00 
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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

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
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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 

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE SINDACO 

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.

Imposta municipale propria (IMU): il tributo, dopo l'introduzione anticipata in via sperimentale a decorrere dal 2012 (D.L. 
201/11 convertito con L. 214/2011), si ripropone per l'esercizio 2013. 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 IMU di competenza comunale 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:

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

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

o il calcolo online personalizzato per il Comune di Bolzano

o 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, tenuto conto 
tuttavia che la gestione del nuovo tributo IMU assorbirà più risorse dedicate all'assistenza al contribuente.

Monitoraggio della liquidità, dei trasferimenti erariali 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

Riscossione delle entrate.

Si procederà ad una riorganizzazione funzionale delle attività concernenti la riscossione, con azioni finalizzate ad accelerare 
l'acquisizione delle risorse anche grazie al maggior coinvolgimento attivo delle Direzioni comunali interessate, considerato 
che a decorrere dal 1° luglio 2013 Equitalia Spa non potrà più effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione 
(sia spontanea che coattiva) delle entrate tributarie o patrimoniali per conto degli Enti Locali e delle loro società partecipate.

Riduzione dell'indebitamento.

Nell'ottica di riduzione degli  oneri finanziari  che rappresentano un elemento di rigidità della spesa corrente,  si  valuterà 
l'opportunità di ridurre progressivamente l'indebitamento relativo a mutui non sostenuti da contributi provinciali.

e-Procurement.

Con l'obiettivo di razionalizzare la spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, i recenti decreti di spending review, 
introducono una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip Spa e le centrali 
regionali di acquisto.

A tal fine per gli acquisti di beni e servizi si provvederà a ricorrere agli strumenti di acquisizione elettronica.

SERVIZI DEMOGRAFICI

I Servizi Demografici continueranno ad esercitare l'attività istituzionale per conto dello Stato, impegnandosi a rendere alla  
cittadinanza un servizio sempre più efficace, trasparente e veloce. A tale scopo proseguirà, un lungo percorso di formazione 
e  costante  aggiornamento  necessario  a  preparare  gli  operatori  ad  affrontare  e  applicare  uniformemente  le  diverse  e 
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numerose normative.

L’Ufficio  emette  a regime la carta  di  identità elettronica e per  la notevole richiesta da parte  della città,  verrà  a breve  
predisposta una seconda postazione, sarà organizzato e attivato un servizio di prenotazione telefonica, che verrà ampliato 
con la possibilità della prenotazione on-line.

Sono iniziate le operazioni post-censuarie con la regolarizzazione anagrafica di tutte le posizioni anomale, attività che verrà 
conclusa entro l’anno. 

Continua il lavoro di bonifica della numerazione civica interna in collaborazione con l’Ufficio Gestione del Territorio. 

Verrà  concluso  il  progetto  di  digitalizzazione  storica  degli  archivi  di  Stato  civile  e  proseguirà  l’informatizzazione  della 
documentazione anagrafica e dell’Ufficio Affari Militari, ai fini di consentire una sempre più rapida emissione della relativa 
certificazione

Saranno organizzate tutte le attività relative alle elezioni politiche della primavera nonchè di quelle provinciali in autunno.

Saranno effettuati  i  lavori  di  bonifica dei sotterranei dell’edificio  di  via  Vintler  16 e tutti  gli  spazi  saranno destinati  alla  
conservazione in sicurezza della documentazione storica che sarà concentrata in un’unica più razionale sede.

INFORMATICA

Nel 2013 il focus del settore I&CT verrà posto sulle attivitá necessarie a dare attuazione a quanto contenuto nel nuovo 
“Codice  dell’Amministrazione  Digitale”  (CAD),  in  particolare  nelle  aree  riguardanti  il  diritto  per  cittadini  ed  imprese  ad 
utilizzare le moderne tecnologie per la comunicazione con la P.A., pur non dimenticando i necessari interventi strutturali per  
rendere sempre maggiore il supporto informatico all’attivitá dell’Ente.

Le aree maggiormente interessate saranno :

- adeguamento dell’infrastruttura del data center a quanto previsto dal CAD e predisposizione dei relativi piani di “Disaster  
Recovery” e di “Continuitá Operativa”;

-  dematerializzazione della documentazione amministrativa (utilizzo esteso di firma digitale e attivazione del sistema di 
conservazione dei documenti digitali secondo le prescrizioni del CAD);

-  attivazione di  servizi  on-line per  cittadini  ed imprese,  anche in  stretta  collaborazione con  Consorzio  dei  Comuni  ed 
Informatica Alto Adige (es. “Sportello Unico per le Attivià Produttive” (SUAP), gestione integrata del territorio relativamente  
alla parte COSAP, estensione dell’utilizzo di PEC e altri sistemi telematici per la comunicazione con cittadini/imprese);

-   interventi  mirati  alla  valorizzazione  e  pubblicazione  della  vasta  e  ricca  base  dati  in  possesso  dell’amministrazione 
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Comunale;

-  supporto e collaborazione per l’avvio del cambio di piattaforma informatica per il sito istituzionale e la relativa rete interna;

-  continuazione  dell’attivitá  iniziata  nel  corso  del  2012  di  ristrutturazione  delle  applicazioni  gestionali  interne  e 
consolidamento della base dati, attivitá questa propedeutica alla realizzazione di quanto sopra elencato.

RELAZIONE VICESINDACO

GOVERNANCE

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  
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.

GESTIONE PATRIMONIO 

Una gestione patrimoniale  oculata costituisce una costola  sempre piú significativa nell’attivitá  amministrativa  e  politica 
dell’ente in quanto il patrimonio comunale costituisce una fonte di entrate sia a titolo 1° che a titolo 2° sempre piú importante  
per la pianificazione dell’attivitá dell’Amministrazione Comunale. 

In  questo  contesto  una dettagliata  conoscenza dei propri  cespiti,  con  continuo aggiornamento delle informazioni  negli  
appositi software costituisce una base strategica per operare qualsiasi scelta e pertanto la conservazione e lo sviluppo delle 
rispettive banche dati è un obiettivo fondamentale della struttura.

Per quanto riguarda la gestione contrattuale in senso stretto invece, la stessa sará caratterizzata dal tentativo di cercare di  
valorizzare al massimo i propri cespiti aventi una vocazione commerciale e/o produttiva anche se questo tentativo cozza,  
soprattutto nel settore terziario, con un mercato immobiliare almeno stagnante per certe zone di Bolzano, mentre in altre  
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parti della cittá i valori degli affitti sono in netto calo rispetto a punte di massima realizzate nei primi cinque anni dell’ultimo  
decennio.  L’ulteriore  riduzione di  contratti  passivi  (vedasi  in questo  contesto  anche il  tentativo di  reperire  sul  mercato  
immobiliare un compendio che nei piani interrati potrá ospitare magazzini ed archivi per il Comune di Bolzano per poter  
riconsegnare  successivamente  i  rispettivi  rapporti  passivi  alla  proprietá,  oltre  a  poter  mettere  a  disposizione  della 
cittadinanza una struttura che nei piani sopra terra ospiterá un centro culturale musicale che dovrebbe ospitare anche le 
manifestazioni che all’epoca sono stati svolti presso il locale “Kubo” di via Gobetti) costituirá un obiettivo trasversale per 
l’Amministrazione sia nell’anno 2013 che negli anni venturi. 

Alcune cessioni importanti per l’Amministrazione Comunale come la cessione del compendio di via Alto Adige, che verrá  
messo, tramite idonea procedura sul mercato immobiliare e la cessione di alcuni terreni agricoli  presso la localitá San 
Maurizio,  terreni  che viste  le  rispettive  entrate  che producono non risultano piú strategici  per  l’ente e pertanto la  loro 
dismissione costituisce senz’altro una valorizzazione patrimoniale che collima con la politica di  gestione del patrimonio 
dell’ente locale, impegneranno l’ufficio patrimonio e la ripartizione VIII giá nei primi mesi dell’anno venturo. 

Inoltre  l’ufficio  patrimonio  provvederá  all’espletamento  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  ristorante  sito 
nell’immobile di proprietá comunale di via Rencio 53, e si provvederá inoltre ad eseguire procedure aperte per l’affidamento  
di locali commerciali siti nelle diverse zone della cittá, dove il Comune di Bolzano dovrá trovare il suo nuovo interlocutore  
(trattasi per esempio di immobili siti in via Bottai ed in via Resia). 

Proseguirá inoltre l’attivitá di dismissione e/o regolarizzazione di relitti stradali ed altri terreni con terzi avviate dall’ufficio 
patrimonio giá negli anni precedenti, per tali operazioni si evidenziano le regolarizzazioni di parte delle pp.ff. 2281/2 e 2120/5 
C.C. Gries, p.f. 68/2 C.C. Bolzano e p.ed. 1149 C.C. Dodicivlle che contraddistinguono relitti di vicolo Crocifisso, di vicolo 
Muri, di via Crispi e di via Rencio. 

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 

A seguito della riorganizzazione approvata nel marzo 2011 è stato istituito, come noto, il nuovo “Ufficio Appalti e Contratti”,  
che accorpa le competenze di due delicati settori - quali appunto quello degli appalti e dei contratti - anche al fine di creare  
un Ufficio dotato di un personale adeguato, sia sotto il profilo numerico che della professionalità.  

A distanza di oltre un anno da queste riorganizzazioni, occorre tuttavia rilevare che, la mole di lavoro della struttura è 
notevolmente aumentata, con particolare riferimento ai contratti di appalto, i quali sono quasi triplicati.Per quanto concerne  
l’operatività dell’Ufficio, si osserva che lo stesso per sua natura esercita le sue funzioni in stretta collaborazione con tutte le 
ripartizioni del Comune e che, pertanto, la sua attività dipende fortemente dall’attività degli altri Uffici, i quali devono di volta  
in volta fornirgli la documentazione (non solo di natura amministrativa) necessaria al conseguimento dei suoi scopi.
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APPALTI

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

- il  miglioramento  e  l’adeguamento  delle  procedure  e  la  messa  a  punto  della  relativa  modulistica,  onde  poter 
assicurare un’uniformità operativa, che favorisca lo snellimento, la celerità e la trasparenza dell’attività e concorra a 
scongiurare inesattezze, indi eventuali contenziosi;

- 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 in particolare alle 
strutture della Ripartizione 6. - Lavori Pubblici;

- 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.

CONTRATTI 

Per quanto concerne più in specifico 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, che 
- giova qui ricordare - sono già scese a 22; 

- premesso che l’Ufficio ha organizzato 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;

- intensificare gli interventi di micro digitalizzazione in materia contrattuale, onde conseguire in un prossimo futuro la 
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possibilità  di  firmare  digitalmente,  oltre  alla  documentazione allegata  ai  contratti,  i  contratti  stessi,  specie  quelli  
d’appalto;

-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;

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE, AL PERSONALE E AI LAVORI PUBBLICI

PERSONALE 

In merito alle politiche per il personale si confermano le linee politiche già indicate nelle ultime annualità.

La politica per il personale del Comune di Bolzano si muove all' interno di una sostanziale stabilità dei livelli occupazionali;  
dal 2006 ad oggi il numero totale di dipendenti è rimasto stabile rispettando i vincoli del patto di stabilità provinciale sul  
personale- finchè vigente-, i limiti della attuale pianta organica e sempre di più- soprattutto- gli stringenti vincoli di bilancio .  
Nell' annualità 2013 verranno messe in atto alcune misure di riduzione dei costi in particolare relativi alle ore straordinarie a  
pagamento da ridurre di 1/3 e alla mancata sostituzione del personale assente ( sostituzioni da ridurre del 25%) . E' ovvio  
che tali riduzioni andranno valutate in maniera da garantire in ogni caso servizi di qualità ai cittadini tanto più nei settori di  
maggiore sensibilità sociale. ( scuole materne, farmacie, servizi cimiteriali...)

All' interno di questo quadro di sostanziale stabilità dei livelli di impiego si rimarca come i servizi al cittadino siano aumentati  
in particolare con l' apertura negli ultimi anni di nuove scuole materne. ( Via Positano, Firmian, Dante e in futuro CasaNova).

Va ribadito in maniera rigorosa l' obiettivo di mantenere a livelli molto bassi e non superiore all' 1-1.5 % del totale il ricorso a  
personale assunto a tempo determinato su posto vacante. La lotta e la prevenzione del precariato è un obiettivo raggiunto e 
che va preservato offrendo lavoro stabile.

Si ribadisce l' importanza del benessere organizzativo sul posto di lavoro come elemento di responsabilità sociale, come 
fattore di aumento della soddisfazione lavorativa e della produttività e quindi prodromico all' erogazione di buoni servizi ai 
cittadini;  si  sosterranno come sempre le misure di conciliazione famiglia lavoro sia nella flessibilità degli  orari,  che nel  
favorire le richieste di lavoro part-time nelle diverse fasce orarie; la crisi economica che mette in difficoltà tante famiglie sta  
ponendo all' attenzione tuttavia il fenomeno opposto delle richieste di aumento ore da parte di chi gode di un contratto part-
time, soprattutto nelle fasce basse delle qualifiche professionali; va fatto il possibile, al di là di superabili vincoli burocratici,  
per soddisfare concretamente tali richieste tenendo conto quindi non solo di valutazioni di tipo produttivistico aziendale ma 
anche di considerazioni etiche e di responsabilità sociale del comune come datore di lavoro. 
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Al fine di migliorare l'organizzazione e la produttività interna è fondamentale conoscere la struttura, il suo vissuto, le aree 
critiche, i punti di forza, le opinioni e le motivazioni del personale ; per questo andranno valorizzate indagini sociologiche e 
collaborazioni con enti di ricerca pubblici. La ricerca commissionata all' Università di Trento nel 2012 darà il suo report finale 
nel mese di gennaio 2013 e dagli esiti di essa si valuterà come proseguire ; va promossa anche la disponibilità del comune 
verso studenti universitari al fine di effettuare momenti di tirocinio lavorativo e attività di ricerca sul campo nel reciproco  
interesse .

All'  interno  di  un  quadro  di  stabilità  dei  livelli  occupazionali  creato  dai  limiti  citati  sopra  e  dalle  recenti  normative  
pensionistiche che limitano assurdamente l' uscita del personale e l' ingresso di nuovi assunti, va considerata ancora di più 
strategica la formazione continua del personale. Il capitolo della formazione viene confermato nei suoi livelli di disponibilità di 
risorse e nei prossimi anni -malgrado le difficoltà di bilancio complessivo- andrà rafforzato ulteriormente . La formazione 
continua è un elemento di crescita dell' organizzazione e delle singole persone ed è utile anche per migliorare la flessibilità  
interna  che  sarà  sempre  più  un  elemento  necessario  per  superare  le  sfide  dei  prossimi  anni.  Va  rafforzata  la  
programmazione  degli  uffici  in  questo  settore  e  la  responsabilità  dei  singoli  dirigenti  nel  predisporre  per  ogni  loro  
collaboratore  un  piano  formativo  individualizzato  di  medio  -  lungo  periodo,  teso  anche  a  far  emergere  e  valorizzare 
competenze personali della persona.

Verrà sostenuto il Servizio Tutor e proseguito il Servizio psicologico collegato al servizio di medico aziendale. Quest' ultimo 
da attivarsi in particolare per seguire situazioni di disagio personale/ lavorativo grave e progetti di ricollocamento interno.

Verrà  costantemente  monitorato  il  livello  di  infortuni  sul  lavoro  e  attuate  misure  formative  e  operative  per  ridurlo  
ulteriormente.

Si sosterrà inoltre ogni misura tesa a garantire il rispetto delle quote di assunzione di personale con disabilità indicate dai 
competenti uffici provinciali così come le "convenzioni di affidamento" e l' utilizzo di persone dalle liste della legge provinciale 
per i lavori socialmente utili.

Si proseguirà inoltre nella direzione di buone relazioni concertative con le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori che 
l' amministrazione ritiene, pur nel rispetto dell' autonomia dei ruoli, partner fondamentali.

ORGANIZZAZIONE 

L’obiettivo di fondo che animerà “l’azione organizzativa” di questa nuova legislatura sarà: “rendere la Città più accessibile dal 
punto di vista amministrativo” con lo scopo di migliorare e facilitare ancora di più il rapporto fra cittadini e amministrazione e 
contribuire  così  alla  qualità  dello  sviluppo  della  Città  stessa.  Sarà  quindi  necessario:  far  diventare  il  principio 
“dell’organizzazione  snella”  il  punto  centrale  del  processo  di  semplificazione  amministrativa,  introduzione  di  modelli  
procedimentali semplificati e accessibili anche via internet, valutare i processi di misurazione in funzione dei bisogni dei 
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cittadini, migliorare il sistema di accesso ai servizi, eliminare gli sprechi, utilizzare sempre di più le nuove tecnologie messe a 
disposizione dell’informatica, valorizzare e razionalizzare le competenze e le professionalità interne attivando percorsi di 
formazione rispetto alle nuove competenze, presidiare la comunicazione interna, con particolare riferimento all’evoluzione 
del portale intranet.

PARTECIPAZIONE 

Il processo di razionalizzazione dei centri civici iniziato nell’anno 2012, con la fusione e l’accorpamento di alcuni servizi,  
proseguirà anche nell’anno 2013.Alla luce delle modifiche normative intervenute in diversi settori, a fronte degli sviluppi 
tecnologici che permettono l’erogazione in tutto od in parte di alcuni servizi on-line e dopo più di dieci anni dalla nascita dei  
centri civici si procederà ad una revisione complessiva dei servizi amministrativi erogati a livello decentrato. L’esito della 
revisione sarà misurabile in termini  di  minori  costi  di  gestione e di  aumento dei  servizi  amministrativi  erogati  a livello 
decentrato. Sarà altresì importante avviare un processo di ridefinizione delle competenze dei Consigli di Quartiere al fine di 
aumentarne  l’efficienza  e  l’efficacia,  nell’ottica  di  una  maggiore  complementarietà  e  integrazione  con  l’operato 
dell’Amministrazione centrale.

LAVORI PUBBLICI 

Il  settore  dei  lavori  pubblici  è un settore  trasversale  del  Comune. Obiettivo  primario  sarà quello  di  completare con le  
necessarie  infrastrutture  e  servizi  i  nuovi  quartieri  Firmian  (complesso  scolastico  scuola  materna/asilo  nido  ,  scuola 
elementare/media, cento servizi, piazza) Casanova (scuola materna e nido, residenza per anziani ,stazione ferroviaria, lotto  
polifunzionale, lotto c) e Rosenbach – Mignone.

Dovrà essere garantita l’ attività apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica di buona manutenzione di strade ed 
edifici pubblici in particolare nel settore scolastico. 

Un  obiettivo  strategico  di  mandato  sarà  quello  di  raggiungere  elevati  standard,  superiori  a  quelli  attuali,  nel  settore 
dell’accessibilità della nostra città ad ogni persona a prescindere dalle sue abilità. Questo concerne i Lavori pubblici in 
particolare per l’ eliminazione delle barriere architettoniche nel settore strade ed edifici pubblici. 

Un  altro  obiettivo  strategico  è  quello  di  rilanciare  con  forza  il  tema  del  risanamento  energetico  degli  edifici  pubblici,  
residenziali o non e dell’ utilizzo di energie alternative. Il settore dei lavori pubblici in tutte le sue specificità e con l’ impatto 
che  ha  sulla  vita  quotidiana  della  città  ha  bisogno  di  avere  anche  un  elevato  grado  e  capacità  di  informazione, 
comunicazione e rendicontazione ai cittadini. 

Questo pone in  primo piano la  necessità  di  comunicare  attraverso  tutti  gli  strumenti  a  disposizione a partire  dal  sito 
istituzionale del comune che deve avere una forte sezione dei LLPP in cui siano presenti tutti i programmi con costante e 
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puntuale aggiornamento del loro stato di attuazione. 

RELAZIONE ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ALLA CASA E AI TEMPI DELLA CITTÀ

STATISTICA

L’esercizio 2013 sarà caratterizzato in primis dalla copiosa attività di analisi dei primi dati derivanti dal Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni, dal Censimento dell’agricoltura e dal Censimento dell’industria e dei servizi. Proseguirà  
tuttavia l’impegno continuo nella ricerca e successiva attivazione di nuove modalità per lo sviluppo e la diffusione di sistemi 
informativi in grado di supportare i  processi decisionali interni all’amministrazione, nonché l’attività di diffusione dei dati  
rilevanti e di interesse per gli stakeholders.

TEMPI DELLA CITTÀ

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 infatti  dalla 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.

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.

Si proseguirà quindi nel 2013 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, consumatori ecc...; si cercherà  
di  proseguire  con  la  riqualificazione  di  Corso  Libertà  attraverso  la  costituzione  di  un’associazione  che  coinvolge 
commercianti ed abitanti della via; si proseguirà l'attività di rivitalizzazione del quartiere i Europa Novacella; con l'intento di  
offrire nuovi e diversi strumenti di promozione della socializzazione nei nuovi quartieri si aprirà uno sportello della Banca del  
Tempo Gries nel quartiere Oltrisarco Aslago. 

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
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- 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:

- Attivare il bilancio consolidato e la Governance territoriale

- 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

- Attivare l'anagrafe degli eletti e nominati

- Digitalizzare il verde urbano

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

Progressiva riduzione dell'indebitamento, compatibilmente con le risorse finanziarie: 

-Ridurre il debito mediante estinzione parziale anticipata dei mutui in coerenza

 con la programmazione degli investimenti

Rapporto con la Provincia:
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- 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato 3.476.472,00

Regione

Provincia 338.437,42 48.437,42 48.437,42

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 1.446.300,00 1.286.300,00 1.236.300,00

TOTALE (A) 5.261.209,42 1.334.737,42 1.284.737,42

Proventi dei servizi 193.530,00 193.530,00 193.530,00

TOTALE (B) 193.530,00 193.530,00 193.530,00

Quote di risorse generali 43.642.188,04 48.190.409,40 41.670.228,98

TOTALE (C) 43.642.188,04 48.190.409,40 41.670.228,98

TOTALE (A+B+C) 49.096.927,46 49.718.676,82 43.148.496,40
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 1 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 40.190.727,46 81,86 % 40.425.076,82 81,31 % 40.971.496,40 94,95 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.906.200,00 18,14 % 9.293.600,00 18,69 % 2.177.000,00 5,05 %

Totale 49.096.927,46 100,00 % 49.718.676,82 100,00 % 43.148.496,40 100,00 %

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 RELAZIONE VICESINDACO

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. 

Nell'anno 2013 sarà necessario recuperare sul libero mercato, a seguito di disdetta dell'attuale contratto di locazione, nuovi 
locali da adibire a magazzino per atti giudiziari.

Si evidenzia in questo contesto che la normativa nazionale "spending review" dovrebbe avere degli  effetti  specifici  sul 
settore, sia sulla messa a disposizione di immobili, sia in natura di rendicontazione e rimborso da parte dello Stato.
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 2
2013 2014 2015 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 980.469,87 957.918,50 957.918,50

TOTALE (C) 980.469,87 957.918,50 957.918,50

TOTALE (A+B+C) 3.280.469,87 3,257.918,50 3.257.918,50

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 2 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 3.028.469,87 92,32 % 3.040.918,50 93,34 % 3.040.918,50 93,34 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 252.000,00 7,68 % 217.000,00 6,66 % 217.000,00 6,66 %

Totale 3.280.469,87 100,00 % 3.257.918,50 100,00 % 3.257.918,50 100,00 %

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
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3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE SINDACO

Obiettivo prioritario del 2013 per la Polizia Municipale sarà di continuare a garantire il massimo impegno 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, quei fenomeni che 
rischiano di accrescere la sensazione d'insicurezza nella cittadinanza.

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, 
anche in questo ulteriore campo in collaborazione con le altre forze di polizia.

Permane anche per il 2013 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, le Sovrintendenze scolastiche e l'ACI.

Si  perseguirà  infine  l'obiettivo  di  procedere  ad  un  ulteriore  rinnovamento  del  parco  veicoli  mediante  l'utilizzo  del  già 
collaudato sistema di noleggio a lungo termine.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 3
2013 2014 2015 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 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00

TOTALE (B) 3.614.000,00 3.614.000,00 3.614.000,00

Quote di risorse generali 3.300.145,42 3.266.865,01 3.163.041,44

TOTALE (C) 3.300.145,42 3.266.865,01 3.163.041,44

TOTALE (A+B+C) 7.139.145,42 7.105.865,01 7.002.041,44

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 3 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.053.145,42 98,80 % 7.029.865,01 98,93 % 7.002.041,44 100,00 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 86.000,00 1,20 % 76.000,00 1,07 % 0,00 0,00 %

Totale 7.139.145,42 100,00 % 7.105.865,01 100,00 % 7.002.041,44 100,00 %
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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 RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, TEMPO LIBERO E MOBILITÀ

Nel 2013 la parte corrente del bilancio interessa la gestione di 18 scuole elementari (anno scolastico 2012/2013: Istituti  
pubblici 266 classi/5.054 alunni – Istituti privati: 13 classi/276 alunni/+ 6% anno prec.) e di 11 scuole medie comunali (anno 
scolastico 2012/2013 - Istituti pubblici: 142 classi/2.910 alunni – Istituti privati: 18 classi/433 alunni/+ 4% anno prec.). 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  € 
3.517.000,22).  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. 

Il  Comune di  Bolzano assicurerà  agli  Istituti  Musicali  cittadini  adeguati  spazi  e  risorse ai  sensi  della nuova normativa 
provinciale. 

Nel 2013 sono previsti  interventi  di  adeguamento e ristrutturazione presso le scuole D.  Alighieri,  E.  Fermi,  G. Rodari,  
A.Negri, A.Schweitzer, R.Stolz e Gries, mentre proseguiranno gli interventi per la costruzione della scuola Firmian e per la  
progettazione delle Aufschnaiter e della scuola di via Bari cosi come la realizzazione di nuove palestre alle Stifter.

Visto il costante aumento degli iscritti al servizio di ristorazione (circa 7225/+ 4% anno prec.), e del numero dei pasti (ca. 
74/140



578.431/+ 4% anno prec.), per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle scuole, l’Amministrazione si impegna a 
mantenere gli standard qualitativi nelle 19 mense scolastiche e 15 cucine. L’introduzione del nuovo calendario scolastico ha 
determinato per il servizio di ristorazione scolastica la ripianificazione di turni, orari e spazi mensa in collaborazione con le  
scuole cittadine. 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.

Dopo l’apertura della nuova mensa Rodari proseguono le progettazioni e i lavori per le nuove cucine Schweitzer, Firmian e 
riadeguamento Stolz. 

I progetti di miglioramento e di educazione alimentare proseguono, coinvolgendo sempre nuove scuole e da settembre è 
partita  una sperimentazione sulle  scuole  superiori,  con  la  proposta  di  un servizio  di  ristorazione alternativo.  Vengono 
mantenuti, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, gli standard di qualità della ristorazione scolastica, anche sotto il profilo  
della salute raggiunti e 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.

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 (con rassegna finale), all’educazione alla lettura, al comportamento stradale e alla “Pausa Attiva” nei cortili scolastici.  
Per il periodo dell’avvento si riproporranno una rassegna di cori e la mostra “Un parco a Natale”.

SCUOLE DELL'INFANZIA

Nel 2013 la parte corrente del bilancio interesserà la conduzione di 35 scuole dell’infanzia e 15 cucine. Le sezioni saranno in  
totale 115 e si prevede una frequenza di ca. 2650 bambini. A partire da settembre 2013 è prevista la chiusura dell’asilo di  
Via Combattenti che troverà nuova ubicazione in Via Cadorna in locali comunali opportunamente arredati ed attrezzati. Nel  
corso  del  2013 il  punto logistico  del  servizio  Scuole  dell’infanzia  sarà  trasferito  nei  locali  interrati  della  nuova scuola  
dell’infanzia Firmian.

Nel 2013 è previsto l’inizio dei lavori per la nuova scuola dell’infanzia a Casanova e la progettazione della scuola dell’infanzia 
Dante  Alighieri  e  della  ex  Scuola  Gasteiner  per  ospitare  le  sezioni  della  scuola  Girasole.  Interventi  di  manutenzione 
straordinaria riguarderanno in particolare la scuola Montessori-Casa dei Bambini e la scuola St. Heinrich. 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 stesse.

Anche nel  2013 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 ogni anno a tutte le famiglie utenti delle scuole dell’infanzia comunali. 
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Proseguirà  il  monitoraggio  della  soddisfazione  degli  utenti,  delle  dirigenti  provinciali  e  dei  dipendenti  attraverso  la 
distribuzione di appositi questionari. 

Alla luce delle contrazioni del bilancio risulterà necessario un ripensamento del sistema tariffario in vigore perseguendo una 
maggiore equità.

Per integrare il servizio svolto direttamente, ampliando il numero dei fruitori del medesimo, saranno regolarmente concessi,  
come da convenzione, contributi agli Enti Gestori delle 6 scuole dell’infanzia a gestione affidata per complessive 17 sezioni e 
sarà erogata una quota pro frequentante residente a Bolzano in favore delle scuole dell’infanzia private di Bolzano.

L’Assessorato è coinvolto attraverso gli Uffici competenti nel gruppo di lavoro istituito in Provincia per l’applicazione della 
Durp anche alle refezioni scolastiche ed alle tariffe delle scuole dell’infanzia. L’estensione della DURP ai servizi scolastici su  
indicazione provinciale avverrà a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

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 
2010 

- Adozione del nuovo sistema di dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP), previa ridefinizione delle 
fasce di reddito per l'accesso al servizio di ristorazione scolastica e delle scuole dell'infanzia

- 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 11.343.500,00 2.735.000,00 4.970.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 12.883.500,00 1.035.000,00 6.120.000,00

Altre entrate 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTALE (A) 24.267.000,00 3.810.000,00 11.130.000,00

Proventi dei servizi 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

TOTALE (B) 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

Quote di risorse generali 23.095.249,82 19.154.140,73 18.998.735,52

TOTALE (C) 23.095.249,82 19.154.140,73 18.998.735,52

TOTALE (A+B+C) 50.222.249,82 25.824.140,73 32.988.735,52

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 4 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 20.103.249,82 40,03 % 20.190.140,73 78,18 % 20.034.735,52 60,73 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 30.119.000,00 59,97 % 5.634.000,00 21,82 % 12.954.000,00 39,27 %

Totale 50.222.249,82 100,00 % 25.824.140,73 100,00 % 32.988.735,52 100,00 %
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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-Artistici

Ufficio Biblioteche 

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLA CULTURA, ALLA CONVIVENZA, ALL'AMBIENTE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

La crisi che ci attraversa non ha una matrice esclusivamente economica. È crisi sociale, politica: in discussione c 'è perfino il 
concetto stesso di delega e rappresentanza democratica. Le forme tradizionali di organizzazione collettiva sono investite da 
un crollo generalizzato di consensi e fiducia. Gli Stati Nazionali assoggettati alle valutazioni delle Agenzie di Rating appaiono 
sempre più distanti ed incapaci di dare risposta all'ansia del bisogno sociale e alla fame di futuro delle giovani generazioni.

È in questo quadro che la Città, l'Istituzione "Comune", appare come la risorsa di un nuovo spazio collettivo, diventa il nuovo 
paradigma sociale. La Città è il luogo in cui la domanda di piena cittadinanza sociale cerca risposta politica, è il terreno di  
tutte le contraddizioni: è all'interno dei confini urbani che si trovano le difficoltà del vivere quotidiano, le discriminazioni legate 
alla disoccupazione, alla povertà, alle differenze culturali, ma al contempo è proprio nella Città che è possibile moltiplicare le 
prassi civiche, sociali e culturali, dare pienezza al concetto di democrazia di prossimità e di cittadinanza.

Dal punto di vista economico gli studi ci dicono che le famiglie italiane investono nella cultura e le riconoscono un valore  
sociale e di crescita.

I dati contenuti nel rapporto "L'Italia che verrà" elaborato da Symbola e Unioncamere ci dicono che in Italia il 5,4 per cento 
della ricchezza prodotta, equivalente a quasi 76 miliardi di euro, provengono dal comparto cultura, che dà lavoro a un  
milione e quattrocentomila persone, il 5,6 per cento del totale degli occupati. E se si allarga lo sguardo dalle imprese che 
producono cultura in senso stretto - industrie culturali e creative, patrimonio storico-artistico e architettonico, arti visive e 
performing  art  -  a  tutta  la  filiera  di  settore,  insomma  all'indotto,  il  valore  prodotto  schizza  al  15  per  cento  del  totale 
dell'economia nazionale e impiega ben 4,5 milioni di persone, il 18,1 per cento degli occupati.

Pertanto sia in termini economici che in termini di sviluppo umano e sociale gli investimenti sulla cultura costituiscono una 
scommessa sul futuro.

Nei prossimi anni Bolzano dovrà saper dare risposta alla domanda di futuro, rafforzando quelle che risultano essere le 
proprie eccellenze europee, valorizzando il  proprio patrimonio storico artistico, ma nel contempo dando spazio ai nuovi  
linguaggi e alle nuove generazioni. Si dovranno trovare maggiori spazi nell'ambito turistico e imprenditoriale.

Con  le  risorse  economiche  in  campo  saranno  sfide  difficili,  che  dovranno  essere  assunte  e  condivise  dalle  diverse  
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componenti della città. A questo scopo sarà necessario avviare un processo di partecipazione con gli stakeholder della città  
per definire strategie ed obiettivi.

UFFICIO CULTURA 

Per il 2013 l’intento è quello di rafforzare la vocazione di Bolzano città della Musica, Bolzano è da sempre una città delle  
molte culture e la musica ha da sempre una grande tradizione che trova le proprie radici in profondità. La musica ha in sé la  
grande forza di comunicare ed emozionare utilizzando una lingua universale, ha l’energia di unire e di creare relazioni tra  
culture  e  generazioni  diverse.  Ma  la  musica  non  vive  per  sé.  Il  binomio  Musica  e  Gioventù  diventa  allora  vincente, 
soprattutto in un’epoca nella quale troppo poco si pensa al futuro. Musica e Gioventù è un laboratorio culturale europeo, 
dove le diverse culture s’incontrano e dialogano attraverso un progetto di impegno culturale che vede nei giovani, nella loro  
formazione e nelle  loro  aspirazioni  il  futuro  dell’Europa. Con il  Bolzano Festival  Bozen la  Città  da trent’anni ospita  le  
orchestre di giovani musicisti GMJO ed EUYO, è promotrice del prestigioso concorso internazionale Ferruccio Busoni e dei 
corsi di perfezionamento e concerti dell’Accademia Mahler. Il festival è un’importante vetrina per i giovani musicisti in cui 
dimostrare il proprio valore. 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 creerà il  
ponte, il dialogo tra i diversi mondi musicali del Bolzano Festival Bozen, apparentemente diversi, ma dialetticamente uniti  
dalla poetica della musica.

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 terza edizione di MusikaDop”, un progetto di promozione della musica locale, che prevede 
l’esibizione di band locali in vari quartieri della città. 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 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 (come ad esempio Female Views, film di e su 
donne in collaborazione con il Filmclub, Bolzano Poesia e Festival Storytelling) in sinergia con gli altri uffici dell’Assessorato 
Continuerà l’esperienza con la rassegna “L’Arte della diversità”, una rassegna di teatro e di danza che narra di diversità, che  
racconta in tante forme e modi l’incontro con ciò che noi definiamo “l’Altro” in collaborazione con Associazioni ed Enti diversi  
tra loro per lingua e caratteristiche, che hanno creduto nel progetto e lo hanno condiviso. 

Per raggiungere un pubblico più ampio e valorizzare le variegate iniziative, l’Ufficio intende potenziare la comunicazione 
degli eventi, in maniera che abbiano una ricaduta sul territorio maggiore. 

In relazione all’erogazione dei contributi alle associazioni ed enti, la gestione delle risorse a disposizione dell’Assessorato 
sarà sottoposta ad una revisione delle relative modalità di concessione. Verranno valutati  con priorità quei progetti  che 
sapranno dare un contributo nell’interpretare gli obiettivi culturali. In quest’ottica si darà continuità alla collaborazione con la 
Provincia. 
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UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-ARTISTICI, ARCHIVIO STORICO, MUSEO CIVICO 

L’attività dell’Ufficio e dei rispettivi Servizi sarà incentrata sulla valorizzazione dell’arte, dei beni culturali e della storia di 
Bolzano, tramite un serio lavoro di ricerca e un’attenta opera di divulgazione, utilizzando sistemi e linguaggi specifici per ogni 
fascia di pubblico.

La Galleria Civica accoglierà iniziative espositive proposte da Associazioni culturali e artistiche. In particolare ospiterà, a  
cura dell’Associazione Sagapò Teatro, una mostra facente parte del progetto  Multi-Sense Discovery alla scoperta multi-
sensoriale di paesi lontani. Seguirà la mostra dell’Associazione Freizeitmaler e un’esposizione dedicata a Federico Fellini, 
organizzata dagli Amici dell’Arte. Altre iniziative espositive sono in corso di valutazione. In occasione della mostra “Krampus: 
maschere e cartoline”, verrà organizzata una serata di approfondimento con la presentazione di una ricerca antropologica 
sulla ricezione contemporanea della figura del Krampus.

Per quanto riguarda il previsto percorso espositivo nella cripta del Monumento alla Vittoria, si prevede l’apertura al pubblico  
nel corso dell’anno.

In relazione al progetto “Esposizione permanente Semirurali” verranno organizzate, in collaborazione con l’Archivio storico, 
una serie di  conferenze di  approfondimento,  sarà ristampato il  volume “Semirurali  e dintorni”,  continuato il  progetto di  
interviste “Damals/allora” e verrà elaborato il progetto museologico di sitemazione permanente della casa semirurale di via 
Bari, unitamente ad un percorso esterno di valorizzazione. 

Il Museo Civico continuerà la propria attività volta alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio.  
Oltre alla catalogazione, dove in particolare si affronteranno tutti gli oggetti in terra cotta (ceramica), e al restauro delle opere 
conservate, con il recupero di una preziosa tavola rinascimentale, parteciperà alla Giornata internazionale dei Musei e alla 
Lunga Notte dei Musei di Bolzano ed ospiterà la mostra dedicata all’Atlante di Karl Atz, organizzata dalla Società del Museo 
di  Bolzano.  Verrà  inoltre  in  parte  modificato  il  percorso  permanente  “A  cavallo  dell’asina”,  in  modo  da  permettere 
l’esposizione di altre opere delle collezioni museali e di sperimentare nuove modalità espositive e comunicative.

L’iniziativa “Oggetto del mese”, già iniziata nel 2012 insieme all’Archivio Storico, parteciperà all’ Anno dell’oggetto Museale 
2013, organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per tutti i musei del territorio. A tale iniziativa prenderà parte anche il  
Museo della Scuola. Continuano inoltre i contatti con la Provincia Autonoma per la realizzazione dell’ampliamento e rinnovo 
dell’edificio, nell’ottica di una proficua sinergia con il prospiciente Museo Archeologico. 

Ufficio  Servizi  museali,  Museo civico,  Museo della  Scuola  e  Archivio  Storico  proseguono anche nell’  attività  didattica 
coordinata, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado che offre visite guidate, schede e laboratori didattici e offre proposte  
didattiche anche per un pubblico adulto.

L’Archivio storico si concentrerà su alcune iniziative di notevole importanza tra cui la costruzione del portale internet con la 
messa  a  disposizione di  parte  del  materiale  storico  digitalizzato;  la  pubblicazione  cartacea  degli  atti  di  alcuni  recenti  
convegni relativi alle divergenti ‘culture della memoria’ del Novecento; l’inserimento nel catalogo unico delle Biblioteche 
cittadine di parte del suo patrimonio librario; l’effettuazione di conferenze a carattere storico e la collaborazione a progetti  
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storici proposti da gruppi ed associazioni. 

In relazione al Progetto “Fascismo / Faschismus” saranno perfezionati i riversamenti su dvd delle videointerviste, proseguita 
la traduzione di altre videointerviste, anche in previsione della pubblicazione delle stesse sul sito di produzione austriaca 
Virtuelles Haus der Geschichte, con link dal nostro sito istituzionale.

In relazione al Progetto “Storia e memoria: il Lager di Bolzano” sarà organizzata una fitta rete di appuntamenti culturali per il 
Giorno  della Memoria;  sarà  data  informazione e assistenza a coloro  che  richiedono dati  e  ricerche  su  loro  congiunti  
deportati;  saranno svolte  presentazioni di  libri  e ricerche a tema;  sarà costantemente implementato e migliorato  il  sito 
internet. Verrà inoltre organizzata la 9. edizione de “La Memoria in Rassegna” con il Comune di Nova Milanese Con il quale 
si collaborerà per l’implementazione del sito internet realizzato congiuntamente. 

In relazione al Progetto “Adopt Srebrenica” con la Fondazione Langer sarà seguito il lavoro di costituzione del Centro di  
documentazione a Srebrenica, già avviato nel corso degli ultimi anni con l’apporto scientifico dell’AS.

UFFICIO BIBLIOTECHE 

Le biblioteche comunali, Civica e succursali, affiancano ai tradizionali servizi di prestito libri, lettura giornali, studio, ricerca, 
consultazione anche importanti funzioni di aggregazione e di riferimento per tutta popolazione.

Il mondo dell’informazione, della cultura, del libro è in continua e rapida evoluzione, ed anche per le biblioteche si profilano 
cambiamenti rivoluzionari che non devono spaventare, ma piuttosto entusiasmare per le nuove prospettive che offrono.Le 
risorse devono esser quindi destinate certamente alle forme più o meno tradizionali di lettura, informazione, studio e svago 
(libri,  riviste e quotidiani, Film su DVD, CD musicali,  audiolibri)  ma anche alle nuove modalità di accesso ai contenuti, 
banche dati, internet, e-book, audiolibri, musica e film in streaming. Le biblioteche, un tempo magazzini di libri e postazioni  
di studio e lettura, si sono già evolute o stanno evolvendosi verso luoghi di incontro, informazione e formazione aperti a tutta 
la popolazione, ove viene offerta la più ampia tipologia di media possibile, in un ambiente che fa dell’accoglienza e della 
gradevolezza del soggiorno un punto di forza.

La vetustà di alcune sedi rende in qualche caso ancora difficile la realizzazione di questa visione, però gli investimenti della 
città vanno chiaramente in questa direzione:

Dopo l’apertura nel 2011, la nuova Biblioteca succursale di Oltrisarco rappresenta un consolidato punto di riferimento per il  
quartiere ed una funzione analoga avrà certamente la nuova Biblioteca prevista in zona Firmian, i cui lavori proseguono 
secondo il calendario previsto per la nuova scuola in corso di realizzazione e nel 2013 saranno incentrati sull’ultimazione dei 
lavori e sugli arredi.

Punto nodale di questa concezione sarà il nuovo Polo Bibliotecario, che nel 2013 entrerà nel vivo della progettazione degli  
arredi , e quindi dei servizi e degli impianti di quello che sarà nel prossimo futuro il principale investimento culturale della  
provincia, un grande spazio culturale, ma soprattutto “sociale”, ove tutti i cittadini e le cittadine, dovranno avere acceso.  
Punto cruciale della realizzazione della nuova grande biblioteca sarà non solo la parte architettonica e gestionale, ma anche 
lo sforzo volto a creare un vero sistema bibliotecario provinciale, che elimini gli sprechi e migliori l’offerta dei servizi, nel 
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rispetto delle singole comunità e di supporto alle biblioteche che ne sono espressione.

Alcune iniziative in cui la biblioteca esce dalle proprie mura per entrare nel vivo del tessuto della città (“Tuffati in un libro”, 
“Leggere lungo il  Talvera”,  “Città Legge”)  sono ormai consolidate,  ma di  pari  importanza sono anche altri  momenti  di  
coinvolgimento della popolazione, come la Giornata Mondiale del Libro e la Giornata delle Biblioteche dell’Alto Adige, o la 
presenza ad eventi come la festa del Teatro Cristallo o il Kinderfestival.

A questo si aggiungono le tradizionali manifestazioni di promozione della lettura e culturali (conferenze, incontri, attività per 
bambini)  organizzate presso tutte le biblioteche, spesso in collaborazione con altri  enti,  con altri  uffici  comunali  e con 
associazioni locali.

Rilevante soprattutto la collaborazione con la rivista di letteratura on-Line Fillide e con il gruppo di lettura che si incontra 
mensilmente presso la Civica.

Significativa è poi l’iniziativa LeggerEstate/LeseSommer, soprattutto per l’ampio coinvolgimento di biblioteche pubbliche e 
private (e quindi di lettori e cittadini) di tutto il territorio del circondario di Bolzano.

Nel 2013 entreranno a pieno regime alcuni importanti progetti che, avviati nel 2012, avranno certamente un importante 
impatto  positivo  sui  cittadini  e  sulle  biblioteche.  Con l’adesione alla  piattaforma  Medialibrary,  in  collaborazione con  la 
Provincia autonoma di Bolzano e con altre biblioteche del territorio, viene attivato il prestito degli e-book, offrendo un servizio 
che si prevede in continua e rapida espansione.

Sempre nel settore delle tecnologie digitali  si  colloca il  servizio di collegamento internet gratuito via WiFi e l’offerta di  
postazioni internet fisse nelle succursali.

Progetto Primo: l’adesione al progetto Primo, un Metaopac che presenta in maniera unitaria i cataloghi delle altre biblioteche  
del territorio che utilizzano il gestionale Aleph 500 (ad esempio Merano, Laives, Provinciale Claudia Augusta) rappresenta  
un primo passo verso la realizzazione di un catalogo unico provinciale.

RELAZIONE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Viene riconfermata anche per l’esercizio 2013 l’importanza della diffusione di una cultura della solidarietà, di pace e di 
cooperazione tra i popoli, della conoscenza e del rispetto della diversità. 

E’ obiettivo di questa amministrazione riconfermare il ruolo importantissimo svolto nella nostra Città dal “Centro per la Pace 
del Comune di Bolzano”.

Grazie all’attività svolta dal Centro per la Pace la Città di Bolzano è infatti riuscita ad inserirsi in un qualificato contesto  
internazionale rispetto al tema del dialogo interculturale, della pace, e forti di questa sicurezza si vuole ricercare anche una 
maggiore collaborazione con altri enti, istituzioni locali, per migliorare l’offerta culturale suddividendo i costi sostenuti.

Prosegue quindi l’impegno ed il sostegno sul fronte della cooperazione allo sviluppo, che passa attraverso il riconoscimento 
del grande valore aggiunto dato dalle piccole associazioni operanti sul nostro territorio.
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Sul piano della contribuzione diretta da parte del Comune ai progetti di sviluppo internazionale elaborati dagli enti no profit  
della nostra città, l’Assessorato intende mantenere quanto più alto possibile il  sostegno di tale iniziative, sia attraverso 
l’erogazione dei contributi, sia con interventi di sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza di tali aiuti. 

3.4.3 Finalità da conseguire Avvicinare Bolzano all'Europa:

- Partecipazione alla candidatura "Nordest capitale 2019 della cultura"

- 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

- 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 iniziative 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
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- Favorire progetti ed iniziative rivolte 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Provincia 111.500,00 311.500,00 111.500,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 5.400.000,00

Altre entrate 65.500,00 65.500,00 65.500,00

TOTALE (A) 197.000,00 397.000,00 5.597.000,00

Proventi dei servizi 53.000,00 53.000,00 53.000,00

TOTALE (B) 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Quote di risorse generali 11.516.086,85 11.432.352,66 12.604.406,70

TOTALE (C) 11.516.086,85 11.432.352,66 12.604.406,70

TOTALE (A+B+C) 11.766.086,85 11.882.352,66 18.254.406,70

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 5 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.419.086,85 80,05 % 9.425.352,66 79,32 % 9.322.406,70 51,07 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.347.000,00 19,95 % 2.457.000,00 20,68 % 8.932.000,00 48,93 %

Totale 11.766.086,85 100,00 % 11.882.352,66 100,00 % 18.254.406,70 100,00 %
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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 RELAZIONE VICE SINDACO – SPORT

Il Comune di Bolzano è fiero del gran numero di associazioni sportive variamente attive nel territorio comunale per e con la  
cittadinanza.  Esse  non  contribuiscono  soltanto  al  benessere  fisico  delle  bolzanine  e  dei  bolzanini,  ma  forniscono  un 
contributo essenziale per il rafforzamento del senso civico e solidale della nostra comunità. Le possibilità di fare sport offerte  
dalla nostra città costituiscono inoltre un elemento fondamentale per garantire a Bolzano un elevato livello di qualità della 
vita.

Nell'anno a venire l'obiettivo principale del servizio sport sarà la revisione della procedura per l'assegnazione a terzi della 
gestione  di  impianti  sportivi.  A  tale  scopo sarà  necessario  che  il  comune  e  le  strutture  coinvolte  dispongano di  una 
conoscenza dettagliata e puntuale degli  aspetti  contabili,  strutturali  e gestionali degli  impianti.  Solo così il  trasferimento 
contrattuale di competenze  potrà avvenire con piena soddisfazione delle parti e degli utenti degli impianti.

Alcune strutture sportive cittadine avranno inoltre bisogno di essere adeguate alle richieste delle confederazioni sportive.  
Anche in questo caso sarà necessario rilevare con precisione lo stato di fatto per poi elaborare dei progetti che con adeguati  
mezzi finanziari potranno poi essere realizzati.

Il Comune di Bolzano sostiene l'attività delle associazioni sia tramite la concessione di contributi finanziari che, soprattutto, 
mediante la messa a disposizione a tariffe concordate delle strutture necessarie. A fronte della  costante crescita numerica  
delle associazioni sportive che chiedono di poter utilizzare le strutture il  Comune si trova tuttavia ad avere un margine 
d'azione sempre più ristretto, il che in futuro comporterà inevitabilmente l'impossibilità di fare fronte a tutte le richieste.
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RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, TEMPO LIBERO E MOBILITÀ 

SERVIZIO ATTIVITÀ  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, 
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 quest’anno tale informativa,  
con un opuscolo on-line, in relazione alle attività promosse nei periodi di vacanze autunnali, invernali, di carnevale e di  
Pasqua. Durante il periodo estivo il Servizio organizza direttamente le iniziative di Estate bambini – Estate ragazzi, finalizzate 
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 e 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 (circa 60) con attività ampia e diversificata, riguardano progetti e 
iniziative rivolte a bambini/ragazzi (grest estivi, soggiorni all’estero per l’approfondimento linguistico, corsi di lingue, laboratori 
informatici)  anziani  (promozione  del  benessere  fisico  e  psichico  con  l’organizzazione  di  diverse  attività  motorie),  
manifestazioni ed eventi rivolti a tutta la cittadinanza (convegni, seminari, dibattiti, feste di quartiere).

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

- Trasferimento della gestione degli impianti sportivi a gestori esterni tramite contratti concessori.

- Massimo sfruttamento ottimale delle strutture gestite direttamente dal servizio sport.

- Sviluppo e utilizzo di un programma informatico per la prenotazione delle strutture e l'emissione automatica di 
fatture in collaborazione con l'ufficio per la gestione e lo sviluppo di tecnologie informatiche.
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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

- 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 462.500,00 462.000,00 462.000,00

TOTALE (A) 812.500,00 812.000,00 812.000,00

Proventi dei servizi 1.001.500,00 1.051.500,00 1.051.500,00

TOTALE (B) 1.001.500,00 1.051.500,00 1.051.500,00

Quote di risorse generali 14.469.301,34 14.417.969,92 7.926.224,13

TOTALE (C) 14.469.301,34 14.417.969,92 7.926.224,13

TOTALE (A+B+C) 16.283.301,34 16.281.469,92 9.789.724,13

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 6 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.266.301,34 50,77 % 8.322.469,92 51,12 % 8.010.724,13 81,83 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.017.000,00 49,23 % 7.959.000,00 48,88 % 1.779.000,00 18,17 %

Totale 16.283.301,34 100,00 % 16.281.469,92 100,00 % 9.789.724,13 100,00 %
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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 RELAZIONE VICE SINDACO

Anche nell'anno 2013 l'Azienda di soggiorno sarà impegnata nel cercare di attirare nuovi flussi turistici da mercati stranieri  
come per esempio Russia e Giappone; si cercherà inoltre di sviluppare maggiormente il turismo culturale promuovendo gli 
eventi culturali importanti della città quale il Jazz Festival, la Bolzano Danza e la rassegna di Bolzano Festival Bozen.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 7
2013 2014 2015 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) 1.271.215,78 1.236.600,00 1.236.600,00

Quote di risorse generali

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A+B+C) 1.271.215,78 1.236.600,00 1.236.600,00

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 7 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.246.215,78 98,03 % 1.236.600,00 100,00 % 1.236.600,00 100,00 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 25.000,00 1,97 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Totale 1.271.215,78 100,00 % 1.236.600,00 100,00 % 1.236.600,00 100,00 %
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3.4 Programma N. 8 Viabilità 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 RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA MOBILITÀ

Nella proposta di bilancio sono previsti interventi e misure in attuazione degli strumenti di programmazione (Piano Urbano 
del Traffico e della Mobilità), della pianificazione e di gestione della viabilità e della mobilità veicolare, pedonale, ciclabile e 
del trasporto pubblico. E’ in corso l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 2012 .

Tra l’altro sono anche previste attività di studi sulla viabilità, di rilievi dei flussi di traffico indagini della ripartizione modale. 

Tra gli obiettivi primari sono le attività che puntano alla sicurezza stradale in tutti i settori,la manutenzione della segnaletica, 
l’illuminazione stradale al funzionamento degli impianti semaforici. 

Per  questo  si  continua  con  la  sostituzione  dei  centralini  obsoleti  al  fine  di  ridurre  i  guasti  e  sostituendo le  lanterne 
semaforiche con tecnologia a Led per riduzione dei costi. In tema di sicurezza stradale sono previste modifiche ad alcune  
intersezioni suddividendo le fasi, l’installazione di semafori a chiamata per pedoni e la messa in sicurezza di attraversamenti 
e percorsi pedonali in varie parti della città, come anche la realizzazione di nuove rotatorie in via Duca d’Aosta e via Emeri al  
fine di ridurre le velocità. 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, per migliorare la percezione della segnaletica. 

Per una migliore gestione oltre ad aumentare la sicurezza stradale nella z.t.l.  è prevista, in seguito alla gara d’appalto 
espletata nel 2° semestre 2012, l’installazione di un controllo automatico degli accessi per il 2013. Per rendere il trasporto  
pubblico sempre più competitivo sono previsti interventi per aumentarne la velocità e la qualità, quali la preferenziazione 
degli autobus sulle intersezioni semaforizzate, la realizzazione di nuove corsie riservate al mezzo pubblico e la sistemazione 
delle  fermate  con  nuove  pensiline.  Nel  settore  della  pubblica  illuminazione  sono  previste  in  bilancio  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  riduce  il  consumo  energetico,  attraverso  la  sostituzione  delle  vecchie  armature  con  nuove  di  maggior 
rendimento e minor consumo, passando alle nuove tecnologie. Il rinnovo dell’impianto elettrico consente inoltre minori costi  
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di manutenzione, in quanto di vita media dell’impianto più lunga, ed un miglior servizio. 

Per quanto riguarda la costruzione di parcheggi interrati residenziali, prosegue la fase progettuale da parte delle diverse 
Cooperative di cittadini e la costruzione di alcuni di tali parcheggi inizierà nel corso della  primavera 2013 Contestualmente si 
provvede alla  progettazione della  relativa  sistemazione superficiale  concertata  con il  Servizio  Giardineria  Comunale,  il 
Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde, l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano e l’Ufficio Gestione del 
Territorio.  La costruzione di  tale  parcheggi  permetterà  interventi  a  favore  della  mobilità  lenta  ed al  trasporto  pubblico 
ottenuto grazie alla nuova destinazione delle superfici liberate dalle succitate autovetture interrate. 

Particolare attenzione verrà data alla mobilità pedonale, sia per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
sia per rendere tale forma di mobilità sempre più attraente, anche con l’installazione di nuove sedute, allargamento dei  
marciapiedi,  messa  in  sicurezza degli  attraversamenti.  La  revisione del  piano parcheggi  avverrà  contestualmente  con 
l’approvazione del Piano Traffico.Si proseguirà con il completamento della rete ciclabile, con interventi previsti quali in via  
Cl.Augusta, via Vitt.Veneto, zona Campill, ponte Adige, via M.Nusser- accesso stazione al Casanova oltre ad altri di minore 
entita ,  il  miglioramento dei servizi  legati  alla ciclabilità e lo studio di sistemi innovativi  a promozione di  tale mezzo di  
trasporto, finanziati anche con fondi europei, risultano essere attività importante per i prossimi anni dell’Ufficio. Iniziative di 
marketing divulgativo, tra le quali la manifestazione “bolzanoinbici”, completeranno l’incentivazione all’utilizzo di tale mezzo 
di  trasporto ecologico.  Si punterà poi anche a campagne di sensibilizzazione per varie categorie,  ciclisti,  motociclisti  e 
genitori presso le scuole.  Proseguirà inoltre la progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei in materia di 
mobilità  sostenibile.  La possibilità  infatti  di  ottenere dei  cofinanziamenti  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  piuttosto  che 
dell’UE riguarderà il campo dell’innovazione tecnologica di gestione e comunicazione della viabilità cittadina, lo studio e  
l’individuazione di nuovi sistemi di coordinamento delle attività riguardanti la logistica delle merci, la realizzazione di stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici, nonché l’attuazione di forme di marketing e divulgazione di attività a favore della mobilità lenta.

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE, AL PERSONALE E AI LAVORI PUBBLICI

L'Ufficio infrastrutture Stradali entra nel programma Viabilità e Trasporti attraverso la trasformazione in progetti esecutivi  
delle indicazioni contenute nel P.U.M.  parametrati alla disponibilità finanziaria prevista in bilancio.

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

- Avviare la progettazione della variante alla SS12 e monte Tondo in galleria

- 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
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 8
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 1.450.000,00 500.000,00 500.000,00

Altre entrate 615.600,00 615.600,00 615.600,00

TOTALE (A) 2.091.600,00 1.141.600,00 1.141.600,00

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 12.368.126,56 10.508.237,08 9.507.501,90

TOTALE (C) 12.368.126,56 10.508.237,08 9.507.501,90

TOTALE (A+B+C) 14.496.726,56 11.686.837,08 10.686.101,90

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 8 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 5.522.126,56 38,09 % 5.628.237,08 48,16 % 5.519.501,90 51,65 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 8.974.600,00 61,91 % 6.058.600,00 51,84 % 5.166.600,00 48,35 %

Totale 14.496.726,56 100,00 % 11.686.837,08 100,00 % 10.686.101,90 100,00 %
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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 eonomico-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, Energia e Geologia

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ALLA CASA E AI TEMPI DELLA CITTÀ

La nostra  città   è  cresciuta  e  si  è  sviluppata  attraverso  la  pianificazione,  ogni  piano  ha  determinato  la  possibilità  di  
riconoscere le stratificazioni urbane e sociali: la città medioevale,quella ottocentesca, la città fascista , le espansioni degli  
anni ’70 e ’80, i nuovi quartieri degli anni ‘90 e 2000.

In questo processo storico di crescita, per la scarsità di suolo del suo territorio, la città è rimasta compatta e ha portato 
l’azione tecnico-politica di oggi ad elaborare il concetto di densificazione come alternativa alla dissipazione della risorsa  
periurbana.

Le linee guida del Masterplan partono da una considerazione di fondo :

“il clima è cambiato e bisogna reagire al consumo di aria, acqua e territorio facendo diventare il concetto di limite una risorsa 
e opportunità per lo sviluppo sostenibile.

La qualità urbana e architettonica sono intese come le condizioni che rafforzano la qualità dell’abitare.

Il consumo di nuove aree è limitato a ridotti ambiti,mentre la prevalenza degli interventi sono di ridefinizione del tessuto 
urbanizzato e di trasformazione di aree già urbanizzate.”

L’intervento sulla città consolidata e sulla città storica rappresenta perciò il cuore del Masterplan con l’obiettivo di coniugare 
più necessità:
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-la salvaguardia e la valorizzazione della memoria e della qualità urbana

-la piena e razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente

-la potenzialità di implementazione delle cubature esistenti per migliorare l’efficienza energetica della città.

Bolzano ha aderito al patto dei Sindaci per la riduzione di CO2 e a tal fine ha approvato il Piano CO2 neutrale in cui si  
prevede che il patrimonio edilizio esistente dovrà essere risanato energeticamente per portarlo a standard di casa clima C o 
B; per questo il Masterplan ha suggerito alla Provincia di inserire nella LUP norme per bonus di cubatura al fine di superare i 
problemi di ordine economico per le ristrutturazioni. 

Tuttavia la complessità del tema riqualificazione, che tocca aspetti tecnici,finanziari, amministrativi, legali e di mediazione 
condominiale,  richiede che  vengano messe  in  campo  strategie  in  collaborazione tra  tutti  gli  attori  coinvolti:  istituzioni,  
associazioni di categoria, pubblica amministrazione, politica, proprietari.

Importante è anche l’aspetto sociale, cioè la ricerca dell’accordo in condominio.

Il networking e la comunicazione efficiente tra attori e verso i proprietari è proprio il focus del progetto europeo EPOURBAN 
a cui il Comune di Bolzano in collaborazione con il TIS cluster edilizia ha aderito.

Il  prossimo  esercizio  sarà  caratterizzato  dall'implementazione  sia  di  attività  già  in  corso,  che  per  loro  strutturazione 
necessitano di un tempo di sviluppo maggiore all'anno solare, e sia di obiettivi di nuova definizione. 

Una parte certo molto rilevante sarà data dal prosieguo del complesso iter  volto alla redazione del primo step pianificatorio 
dell'areale ferroviario. Se durante l'anno trascorso il lavoro congiunto tra gruppo di progettazione, responsabile di progetto e i  
tecnici delle due Amministrazioni coinvolte, in cui il comune di Bolzano ha avuto una parte molto rilevante ed efficace, ha 
portato alla stesura di una prima bozza generale del masterplan di progetto, il prossimo esercizio sarà caratterizzato dalla 
definizione puntuale degli aspetti tecnico-economici del masterplan, per porre le basi definitive della variante al PUC.

Dopo l'avvenuta approvazione del piano di  attuazione della nuova zona di  espansione lungo via  Druso adiacente alla 
rotatoria, è oramai prossima l'approvazione del piano di attuazione dell'area di maggiori dimensioni ubicata in prossimità dell'  
intersezione della via Druso con la via Resia. Con questo passaggio amministrativo si darà quindi il via alla fase realizzativa 
del primo quartiere a zero emissioni CO2 nella nostra provincia.

Per quanto attiene il complicato iter pianificatorio della zona artigianale di interesse comunale lungo la via Druso, date le 
difficoltà dovute alla scarsità di aree disponibili da parte di BLS, necessarie per permettere agli attuali residenti in zona di  
poter delocalizzare le attività a maggior impatto ambientale, poco assimilabili alla vicina residenza, è in procinto di essere 
definita una variante di piano necessaria per poter sfruttare lo strumento pianificatorio del piano di riqualificazione urbana.

Anche per quanto attiene il  complesso iter per la nuova strutturazione di piazza Don Bosco, dopo un forte ed intenso  
momento dialettico con l'ente proprietario delle aree, si è giunti alla definizione formale del passaggio di proprietà; elemento 
questo necessari oe prodromico a qualsiasi attività pianificatoria e di trasformazione reale dell' area. Il progetto esecutivo ha  
già  raggiunto  l’approvazione per  cui  il  prossimo  esercizio  sarà  caratterizzato  dalla  sua  realizzazione,  contestualmente 
all’avvio della delicata fase di modifca del piano di attuazione delle semirurali, oramai obsoleto.
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Da annoverare poi  nel  contesto  urbanistico  la  nuova progettazione del  comparto  di  via  Macello,  quale  nuova area in 
trasformazione.

Non di meno saranno molto importanti le modifiche in studio del regolamento edilizio, per proporre una nuova definizione  
delle modalità di efficientamento energetico degli edifici (artt 19 e 51 ter). È allo studio infatti la modifica degli stessi, per 
poter allocare la prassi oramai consolidata del Comune di Bolzano ai vertici innovativi che lo contraddistinguono. In anticipo 
infatti  rispetto a quanto sta  avvenendo in sede provinciale,  il  comune di  Bolzano vuole aggiornare le proprie modalità 
regolamentari in questo settore in fortissima espansione, laddove l'intreccio di parametri CasaClima e diminuzione delle  
emissioni CO2 porteranno a nuovi indici di riferimento.

L'EDILIZIA ABITATIVA

Con i suoi 700 alloggi che utilizza per l’edilizia sociale il Comune si assume il compito di rispondere in modo tempestivo e  
adeguato ad alcune problematiche abitative/sociali che emergono nel capoluogo rispetto al resto del territorio provinciale. A 
questo scopo sono stati  elaborati anche appositi  regolamenti come quello per particolari  categorie sociali  e per alloggi 
protetti per anziani. L’obiettivo è quello di rafforzare questa funzione specifica del Comune rispetto ad esigenze particolari  
del capoluogo e nel contempo di semplificare l’accessibilità da parte dei cittadini all’edilizia sociale tramite una graduatoria 
generale unica degli alloggi comunali e Ipes entro il prossimo anno. Il patrimonio abitativo comunale ha un impatto positivo 
sul bilancio dell’ente sia dal punto di vista delle entrate correnti e quindi degli equilibri economici –finanziari che dal punto di 
vista  della  consistenza  patrimoniale  e  quindi  dell’affidabilità  e  solidità  dei  conti  dell’ente.  Per  la  sua  più  efficace  
valorizzazione sono previsti nei prossimi anni interventi importanti di riqualificazione energetica e superamento delle barriere 
architettoniche nei complessi di edifici di totale proprietà comunale attingendo per lo più a fondi di enti terzi. 

Per i terreni di edilizia agevolata nelle nuove aree di espansione di Via Druso si inizieranno le procedure di assegnazione  
con la predisposizione dei bandi per la raccolta delle domande e l’elaborazione delle graduatorie. Si completeranno inoltre 
alcuni iter di assegnazione, come quello del lotto C al Casanova e in Via Druso all’Ipes.

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. 

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA CULTURA, ALLA CONVIVENZA, ALL'AMBIENTE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

CONSULENZA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nel 2013 verrà dato sostegno a numerose iniziative di carattere ambientale (giornata dell’acqua, giornata del risparmio 
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.  Verrà creata una regia in seno all’assessorato delle 
manifestazioni locali e nazionali in tema di riduzione dei rifiuti e di riuso dei prodotti. Sarà promossa la modalità di acquisti  
tramite gas e proseguirà la sensibilizzazione delle famiglie sui consumi a ridotte emissioni di CO2.
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Troverà nuovo impulso la realizzazione di orti urbani e in particolare l’assegnazione di un orto di comunità nel quartiere  
Casanova.

L’educazione  ambientale  nelle  scuole  vedrà  l’offerta  di  11  pacchetti  con  oltre  120  ore  annue  ciascuno.  I  pacchetti  
corrispondo ad altrettanti argomenti sui quali associazioni esperte scelte mediante gara 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.

Presso  il  Maso  Uhl  in  località  Colle  saranno ancora  presenti  le  scuole  Wqldorf  e  Motessori,  proseguirà  la  messa  a 
disposizione  di  sale  per  manifestazioni  e  convegni  e  saranno  ospitate  scolaresche  cittadine  nell’ambito  di  escursioni 
naturalistiche. 

TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell’aria verrà esercitata nel corso del 2013 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.

Sul piano della comunicazione verrà  potenziato il  sistema informativo tramite pannelli  e monitor per l’informazione alla 
cittadinanza sullo stato della qualità dell’aria.

Sul fronte della depurazione il 2013 vedrà la gestione da parte del comune di Bolzano e dell’Ufficio Tutela Ambiente della 
segreteria  del  Comitato  di  Vigilanza ATO 2 (Ambito  Territoriale  Ottimale),  del  quale  il  Comune di  Bolzano è capofila. 
L’obiettivo sarà quello di contenere l’incremento dei costi congiunturale e il mantenimento degli standard qualitativi finora 
raggiunti.

Entro luglio 2013 verrà realizzato il 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 evidenzierà come gestire i superamenti ed eventualmente ridurre l’esposizione della popolazione.

Nell’ambito del verde pubblico verrà stimolata la realizzazione di chioschi con annesse toilette per aumentare l’offerta di  
bagni pubblici.

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
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 amianto

 rumore

 odori

 parchi e verde pubblico

 attività produttive e industriali

 rifiuti

 discarica Castel Firmiano

Seguiranno eventuali provvedimenti di natura prescrittiva e/o sanzionatoria.

Nel corso del 2013 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) in vista di  un suo ev utilizzo a carattere  
ludico/ricreativo.  Per  il  trattamento  del  biogas  verrà  effettuato  uno  studio  per  valutare  tecnologie  alternative  e  più  
economiche.

Bolzano deve centrare l’obiettivo di raccolta differenziata fissato nel programma dell’attuale Giunta (60%). Il nuovo sistema 
di raccolta è stato avviato per gradi: nel gennaio 2006 è partita la raccolta dell’umido presso le grandi utenze, che dovrebbe 
raggiungere  le  2.000  t/anno.  Dall’inizio  del  2007  si  è  passati  alla  raccolta  della  frazione  organica  presso  le  utenze 
domestiche con l’obiettivo di raccogliere le rimanenti 4.000 t/anno programmate. Nel 2012 è stato approvata e pianificata la  
raccolta condominiale della frazione residua che dal 2013 verrà attivata insieme ad un sistema di misurazione puntuale delle  
quantità conferite sulla base degli svuotamenti minimi. L’ufficio Tutela Ambiente ha il compito di accompagnare la SEAB 
nella raccolta, compresa la consulenza alla popolazione come pure i controlli da parte delle guardie ecologiche.

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 momentaneamente stoppata dall’attuale governo ma dovrebbe riattivarsi nel corso del prossimo anno.

SPORTELLO ANIMALI

Nel 2013 proseguirà l’attività di informazione e consulenza da parte dello Sportello dei diritti degli Animali. Sarà attivato 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 proseguirà la lotta contro l’abbandono incivile delle deiezioni canine. Proseguirà infine il piano 
di contenimento dei colombi. 
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UFFICIO PIANO CO2 ED ENERGIA 

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.

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo è necessario il coinvolgimento di tutte le strutture comunali e di tutta la cittadinanza.

E’  stato  individuato  un  piano  d’azione,  che  interessa  diversi  settori  di  intervento  (Edilizia  e  lavori  pubblici,  Mobilità, 
Produzione di energia da fonti rinnovabili, Informazione, formazione e sensibilizzazione, Monitoraggio e reporting), 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, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi  
definiti dal piano, al fine ultimo di ridurre le emissioni come sopra detto.

Per le attività più specialistiche, complicate o per le quali non si è grado di far fronte con le risorse umane disponibili  
all’interno dell’Amministrazione, sarà necessario ricorrere ad incarichi affidati ad esperti esterni.

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 sarà pronto nei primi mesi  
del 2013 ed indicherà i passi concreti per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati.  Una parte delle informazioni e dei dati  
acquisiti per la redazione del PAES saranno fondamentali per la predisposizione del Piano Energetico Comunale.

Strettamente  connesse  con  le  attività  di  attuazione del  piano CO2 vi  sono  quelle  nel  settore  energetico,  in  quanto il  
raggiungimento  delle  attività  del  piano  devono  necessariamente  collegarsi  alla  riduzione  dei  consumi  energetici  ed 
all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili.

La prima fase per la riduzione dei consumi è stata quella della quantificazione ed analisi dei consumi attuali, per definire  
quanta parte della riduzione debba passare attraverso interventi sulle strutture ed impianti esistenti e quanta possa essere  
raggiunta attraverso la formazione, l’educazione ed il cambiamento delle abitudini.

Per  l’individuazione  degli  interventi  sulle  strutture  ed  impianti  esistenti  sono  stati  coinvolti  gli  uffici  ed  i  servizi  delle  
Ripartizioni Patrimonio, Lavori Pubblici e Pianificazione e sviluppo del territorio.

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, ai fini di individuare i consumi specifici, classificare i diversi edifici 
comunali  in  classi,  capire  i  motivi  dei  livelli  dei  consumi  e  definire  le  tipologie  di  intervento,  partendo dagli  edifici  più 
energivori. Oltre a quanto indicato sopra sono in corso di organizzazione dei test mediante strumentazioni di regolazione e 
riduzione dei consumi, che agiscono sugli impianti di riscaldamento.
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E’ stato concesso il patrocinio del Comune di Bolzano ad una ditta privata di Modena, che effettuerà la diagnosi energetica 
gratuita su tutti i condomini della città che ne hanno fatto / faranno richiesta. Questa campagna durerà tutto l’anno 2013 e 
servirà a raccogliere dati certi sui consumi energetici, a sensibilizzare i cittadini e a favorire la realizzazione di interventi di 
risanamento energetico, con conseguenti risparmi economici, energetici e riduzione delle emissioni di CO2. 

Proseguirà la collaborazione e consulenza rivolta agli Amministratori di condominio, con i quali è stato firmato un protocollo 
d’intesa ed ai quali il Comune di Bolzano ha proposto una serie di opportunità per ridurre i propri consumi energetici ed 
economici e quindi le emissioni di CO2.

In collaborazione con il Servizio SIT e sulla base dei dati dei consumi energetici termici privati messi a disposizione da AE e 
SEAB, si vogliono calcolare i consumi termici specifici degli edifici privati, che serviranno a sensibilizzare gli amministratori di 
condominio sull’importanza degli interventi di risanamento energetico

Per quanto riguarda formazione, educazione e cambiamento delle abitudini si stanno definendo le strategie e le modalità  
comunicative  assieme  al  settore  comunicazione della  Ripartizione programmazione,  controllo  e  sistema informativo.  Il 
Comune di Bolzano di Bolzano partecipa, attraverso l’Ufficio piano CO2, energia e geologia, a progetti europei (EpoUrban, 
Smart-city) che prevedono la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Nel campo dello sfruttamento delle energie rinnovabili,  si segnala l’autorizzazione ottenuta dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano ad utilizzare la geotermia a circuito chiuso nelle nuove zone di espansione. 

La nuova zona di espansione oltre via Druso rappresenta il primo esempio nel territorio di Bolzano di zona edificata che si  
pone l’obiettivo di diventare CO2 neutrale, attraverso lo sfruttamento della fonte geotermica, del fotovoltaico e del solare 
termico.

In previsione del completamento del nuovo termovalorizzatore dei rifiuti residui, che dovrebbe avvenire nell’anno 2013, 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 2018.

GEOLOGIA

Nel corso dell’anno 2012 è stata consegnata al Comune di Bolzano la discarica nuova di Castel Firmiano, risanata da parte  
della Provincia. All’Ufficio piano CO2, energia e geologia spetterà il compito di 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.  Con l’anno  2013 dovrebbe completarsi  lo  sgombero  dei  nomadi  dall’area  della  vecchia  discarica  di  Castel 
Firmiano, per cui sarà possibile svolgere sul sito liberato le attività di indagine propedeutiche e necessarie alla redazione del 
progetto di bonifica, che sarà redatto da un gruppo di progettazione, di cui fa parte anche un tecnico dell’Ufficio piano CO2,  
energia e geologia. Nel corso dell’anno 2013 sarà completata la redazione del Piano delle Zone di Pericolo.

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 acquisto di 
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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.

E’ previsto il finanziamento del I lotto delle opere di protezione del cimitero.

E’ prevista, inoltre, la manutenzione delle opere paramassi esistenti.

Nell’ambito delle attività professionali è prevista la redazione delle relazioni geologiche – geotecniche per la realizzazione del  
Park Vittoria e del lotto US 3 di Casanova.

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 1.200.000 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 4 tecnici (due di queste 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  diverse  cooperative  sociali.  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. 270.000 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 concorsi.

I tagli al budget e la contemporanea diminuzione del personale andranno ad incidere sicuramente sulla qualità del verde nel  
lungo periodo. Perciò si dovrà impostare un’appropriata politica del personale nostro volta al contenimento dell’emorragia di 
risorse registrate negli ultimi anni. Quest’anno è previsto la riduzione delle 13 zone a 6, le future persone di riferimento  
verranno scelte tramite un’ apposita selezione.

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 ordinaria e straordinaria:

• Allestimento e posa di aiuole fiorite – con una superficie complessiva di 2.000 m2.

• Pulizia e diradamento delle scarpate del primo tratto della pass. Oswald

• Riqualificazione del patrimonio arboreo in via Martin Knoller   

• Interventi colturali del vecchio patrimonio arboreo in Via Bari- tratto Ex Ipes
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• Sostituzione dell’alberatura di P.zza Walther- 3. lotto e Via Rhodi

• Riqualificazione del verde dell’entrata al Parco Ducale

• Manutenzione straordinaria delle Sofore in varie Vie della cittá

• Manutenzione straordinaria delle alberature del Cimitero, del Lido e dei giardini delle scuole

• Posa di 140 alberi giovani in diverse vie della cittá

• Realizzazione della rotonda Campill

Tutti i lavori nei singoli quartieri verranno pianificati in comune accordo con i rispettivi presidenti e finanziati dai quartieri 
stessi.

• Rifacimento della pavimentazione dei Campetti di via della Vigna e Pass. Anton

• Sostituzione della recinzione del campetto Polifunzionale e acquisto di un nuovo gioco al Parco Premstaller 

• Riqualificazione del campo giochi  e rifacimento della pavimentazione della zona Verde in  Via Visitazione (  La 
Strada)

• Acquisto di arredo per le diverse circoscrizioni 

• Sistemazione della zona attorno alla casa Altmann

• Sostituzione della segnaletica al parco delle Religioni 

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. Purtroppo nel corso degli  ultimi  anni si  è registrato un aumento 
costante del vandalismo, il che ha comportato un leggero aumento dei costi di manutenzione dei giochi.

Inoltre  gli  esperti/le  esperte  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.  A questo riguardo, sarà revisionato il programma per il calcolo dell’indice R.I.E., in stretta collaborazione con  
l’ufficio informatico.

Si proseguirà anche con l’inventariazione e il controllo del vecchio patrimonio arboreo dei cortili delle scuole. 

Sono in programma diversi lavori e acquisti (in parte cofinanziati dalla Provincia) nelle scuole materne e nei cortili scolastici:

• Acquisto di arredo alle scuole elementari e medie Manzoni e Foscolo, 

• Nuova irrigazione scuola elementare Pestalozzi, 

• Acquisto di nuovi giochi alle scuole materne Dolomiti, Bianca neve, Gries e Sonnenblume, Bambi, Girasole/ 
Gasteiner e Melarancia.
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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; tra queste citiamo 
la VAS (Valutazione Ambientale strategica ) necessaria per l’approvazione di Piani e delle loro varianti.

Verranno eseguite le opere di manutenzione  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,è’ stata  progettata e sistemata  la nuova area verde al di sopra del Park auto Mignone di circa 2000  
mq. :  è stato realizzato un campetto polivalente in erba sintetica ed il rinverdimento della zona con alberature adatte  .

Nel 2013 dovrà essere sistemata 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 non ancora consegnata 
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 ;nel corso  del 2010,a cura del Servizio  è stata 
redatta la progettazione esecutiva dei lotti EA3,EA4 e di  parte del lotto  EA5 e sono state esperite le procedure di gara per  
la realizzazione del parco giochi e delle sistemazione a verde. Successivamente è’ stata portata a termine la progettazione 
delle aree verdi ancora da sistemare,per la presenza dei cantieri .L’ultimo lotto dei lavori di rinverdimento sono iniziati  alla 
fine  del  2012 e verranno ultimati  nel  2013. Dovrà  essere  realizzata una seconda area  giochi   Sempre  nella  zona di  
espansione Casanova,secondo le previsioni del Piano di attuazione, dovranno essere realizzati numerosi orti urbani ,per la 
cui gestione verrà redatto un progetto pilota.

Nel quartiere Firmian dovrà essere realizzata una nuova area verde di circa 1200 mq. adiacente al nuovo Polo Scolastico.  
All’interno del Parco, nel corso del 2013, verrà portato a termine un nuovo impianto per lo Skate, secondo le previsioni del  
masterplan  approvato a suo tempo  dalla G.M. edil progetto redatto dal Servizio.

Nel quartiere Don Bosco,verranno recuperate e sistemate a verde le aree incolte in Via Sassari ,attualmente di proprietà 
IPES; i lavori riguarderanno una superficie complessiva di circa 3000 mq. e prevedono la realizzazione di percorsi pedonali  
di collegamento in pavimentazione ecologica,aree di sosta ed il  mantenimento dell’area giochi esistente e dell’area per 
l’asilo nido 

Sui Prati del Talvera in sx orografica verrà realizzato un ulteriore Skate park in cls.che, per le sue dimensioni e per la sua  
complessità ,risulterà essere tra i più importanti a livello nazionale.

Ulteriori   interventi di sistemazione del verde sono stati  richiesti  dalle circoscrizioni,presso  il  Parco Stazione, al fine di  
aumentarne la sicurezza

La  sistemazione  inizierà  nel  corso  del  2013  ad  iniziare  dal  lato  Sud,secondo  il  progetto  elaborato  a  suo  tempo  in  
collaborazione con l’ufficio Mobilità.

Nella zona produttiva “Bolzano Sud”, verrà sistemata a verde tutta la Via Einstein ed altre due strade laterali, già realizzate  
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nell’ambito della zona di espansione”Via Einstein”.Il progetto prevede la posa di numerose alberature ed il rinverdimento  
delle aree destinate alla dispersione delle acque meteoriche.

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.

E’  stato  realizzato  da parte  dell’Ispettorato  Forestale   Bz 1,il  progetto  per  il  nuovo collegamento  da Via  Nicolodi  alla  
passeggiata esistente che porta al Virgolo. L’accesso alla passeggiata già realizzata dovrebbe essere migliorato nel corso 
del 2013.

E’ stato elaborato il progetto di una nuova passeggiata che da castel Flavon conduce al territorio amministrativo di Laives. 
Parte dei lavori hanno avuto luogo nel corso del 2012;nel 2013 dovrà essere ultimato il tratto nel comune di Laives

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. Sulla base dello studio effettuato,entro il 2013 dovrà essere redatto il “Piano 
d’azione” ,individuando le misure atto a limitare l’inquinamento acustico da traffico veicolare.

3.4.3 Finalità da conseguire Implementazione dei contenuti del Masterplan seguendo le priorità stabilite:

- Realizzare il lotto C del quartiere Casanova

- Realizzare il nuovo quartiere lungo via Druso come quartiere modello dal punto

             di vista ambientale

- Realizzare il Piano di  recupero della zona artigianale di via Druso

- Dare corso alle varianti già approvate

- Riqualificare la parte nord della zona industriale

-            Dare attuazione alle norme sulla perequazione pubblico - privato

- Realizzare il piano delle infrastrutture

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:

- Definire con la Provincia le scelte strategiche sull'areale rispetto al progetto
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             vincitore del bando, con particolare riferimento alla fattibilità economica

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

- Rendere disponibile a parco la ex discarica di Castel Firmiano

- Attuare il piano CO2 neutrale

Bolzano Città neutrale:

- 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

Impegno per riduzione rifiuti e raccolta differenziata:

- Implementare il piano dei rifiuti

- Aumentare ulteriormente la raccolta differenziata

- Promuovere la riduzione della produzione di rifiuti generici

- Introdurre il principio di chi inquina paga

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 su idrogeno e miscela idrometano 

- Attuare il piano CO2

Tutela del territorio
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- 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 16.524.076,00 385.000,00 665.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 6.700.000,00 1.150.000,00 3.750.000,00

Altre entrate 6.046.415,01 4.603.495,15 4.602.100,53

TOTALE (A) 29.270.491,01 6.138.495,15 9.017.100,53

Proventi dei servizi 320.000,00 320.000,00 320.000,00

TOTALE (B) 320.000,00 320.000,00 320.000,00

Quote di risorse generali 25.717.690,82 9.584.488,72 7.459.028,05

TOTALE (C) 25.717.690,82 9.584.488,72 7.459.028,05

TOTALE (A+B+C) 55.308.181,83 16.042.983,87 16.796.128,58

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 9 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.714.781,83 15,76 % 8.845.583,87 55,14 % 8.798.728,58 52,39 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 46.593.400,00 84,24 % 7.197.400,00 44,86 % 7.997.400,00 47,61 %

Totale 55.308.181,83 100,00 % 16.042.983,87 100,00 % 16.796.128,58 100,00 %
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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 cimiteriale

CDR/Struttura organizzativa                                                       Dirigente

Ripartizione Servizi alla Comunità Locale                                      Matteo Faifer

Ufficio Pianificazione Sociale

Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù

Ufficio Servizi Funerari e Cimiteriali – Sanità (servizio

necroscopico e cimiteriale) 

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E AI GIOVANI

l  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 2012, guiderà l’azione politica dell’Assessorato anche 
nel corso del 2013 avendo in ogni progettualità come riferimento le linee guida del Piano di Sviluppo Strategico – Idee 2015. 
Si rafforzerà l’azione soprattutto nei nuovi quartieri, dove i servizi sono ancora inferiori rispetto alle restanti aree della città e 
si deve creare senso di comunità (Centro Famiglia a Firmian, rafforzamento del Progetto Svi.Co.Land 3 a Casanova, avvio 
del progetto Oltri.Svi.Co. a Oltrisarco - zona Mignone, 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 e  
a progetti di promozione della legalità (Murarte) e di prevenzione dell’abbandono scolastico. 

Verrà avviato un progetto pilota per il trattamento di minori, vittime di abuso e sfruttamento sessuale, in collaborazione con 
gli enti e le istituzioni locali (attivazione di una rete di servizi a livello locale – Progetto prevenzione, tutela, terapia).

Sarà consolidata e rafforzata la Rete antiviolenza della città di Bolzano attraverso la sottoscrizione di un protocollo con gli  
enti aderenti. Verrà proposta un’occasione di approfondimento e di riflessione a livello cittadino sul tema dei graffiti (I graffiti  
tra arte e degrado), in collaborazione con l’associazione Volontarius ed il Museion. 

Per  quanto riguarda  il  “Piano  sociale  qualità  della  vita”,  si  proseguirà  l’azione di  monitoraggio  continuo dello  stato  di 
realizzazione delle n. 11 linee guida con il coinvolgimento della Libera Università di Bolzano. Si rafforzerà la collaborazione 
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con la realtà della Cooperazione sociale, del Volontariato e della società civile rappresentata nella Consulta degli anziani,  
nella Consulta delle persone con disabilità e nella Consulta dei cittadini di origine straniera per sviluppare e consolidare il  
coinvolgimento, la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei cittadini nella costruzione delle politiche di welfare 
locale.

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato “Anno europeo dei cittadini”. A vent’anni dall’introduzione della cittadinanza europea,  
l’evento  ha  un  duplice  intento:  illustrare  quanto  finora  realizzato  e  rispondere  alle  aspettative  future  dei  cittadini.  In  
quest’ottica si promuoveranno progettualità volte a valorizzare le risorse della comunità locale e a promuovere i diritti di  
cittadinanza.

L’attività dell’Osservatorio Comunale delle politiche sociali e della qualità della vita entrerà nel vivo 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.

La promozione del reinserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, il sostegno e il supporto alle 
persone anziane in condizione di fragilità, il superamento delle barriere architettoniche e culturali nell’ambito della disabilità, 
il  rafforzamento del  ruolo  strumentale  dell’Azienda Servizi  Sociali  di  Bolzano e la prosecuzione nella definizione di  un 
progetto di riorganizzazione dell’assetto organizzativo generale e dei distretti sociali, anche alla luce della riduzione delle 
risorse economiche in particolare per quanto riguarda la quota pro capite da parte della Provincia, rappresentano altrettanti 
obiettivi dell’Assessorato per il 2013.

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. 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 alla definizione di nuove linee guida e di nuovi criteri per il finanziamento dei centri e delle associazioni giovanili.

Progetto significativo per la Municipalità è quello dell’avvio dei nuovi impianti per la pratica dello skate presso i Prati del  
Talvera e presso Firmian, che andranno ad arricchire il ventaglio delle offerte e delle strutture a disposizione del tempo 
libero e delle cultuere giovanili.

Particolare attenzione verrà posta a percorsi di cittadinanza attiva e a nuove forme di partecipazione dei giovani.

Da gennaio sarà attivato l’asilo nido di Firmian e si procederà con la progettazione e realizzazione dell’asilo nido definitivo 
presso Casanova.

Grande attenzione ed impegno sarà rivolto al lavoro di accompagnamento alla revisione da parte della provincia dei criteri e 
delle modalità di finanziamento dei servizi alla prima infanzia (asili nido e microstrutture), che prevede inoltre il trasferimento 
ai Comuni della competenza in ordine alle Tagesmütter.

L’impegno del  Comune ha l’obiettivo  di  migliorare  ulteriormente,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  il  tasso  di  
copertura territoriale (rapportato alla popolazione di età inferiore ai 3 anni residente) che si attesta al 27%. 

Verrà rafforzato l’impegno per il consolidamento e la creazione di spazi per l’aggregazione libera e informale delle famiglie e  
dei bambini (Centro Famiglia Firmian) e si lavorerà soprattutto sul piano dell’informazione e della  comunicazione di tutti 
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quegli spazi che possono essere messi a disposizione delle famiglie. 

SANITÀ

Il  progetto  del  Piano  strategico  della  Città,  denominato  "Bolzano,  Città  -  laboratorio  del  benessere"  continuerà  a 
contraddistinguere anche nel corso del 2013 l’ambito di prevenzione del Comune di Bolzano in materia sanitaria. Proseguirà 
il progetto - avviato lo scorso anno – 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. Il tema del gioco d’azzardo e dei suoi possibili riflessi patologici continuerà ad essere al centro delle azioni preventive,  
informative e progettuali che verranno condotte in collaborazione con le associazioni del settore. Si svilupperà infine la  
collaborazione con la Protezione Civile, l’ASSB, la Rete Anziani e l’Azienda Sanitaria per il Piano di emergenza in caso di  
ondate di calore rivolto in particolare agli anziani.

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA CULTURA, ALLA CONVIVENZA, ALL'AMBIENTE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

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 della 
RETE antiviolenza).  Partendo inoltre dall’esigenza di ricercare azioni e proposte adeguate a sostenere un percorso di 
avvicinamento delle donne ad una dimensione pubblica, l’Assessorato alle Pari  Opportunità ha deciso di proporre una 
campagna di sensibilizzazione e di informazione che possa costituire forza e potere per le donne interessate ad agire nelle 
istituzioni. L’idea è quella di facilitare momenti di riflessione comune sul significato e sul valore della politica e sulle modalità 
di partecipazione. Verrà avviato un percorso di ridefinizione del Centro interculturale delle donne, grande attenzione sarà  
rivolta alle giovani artiste locali, al tema delle relazioni tra madre e figlia e al progetto girls power. Verrà riproposta la Corsa  
per dire no alla violenza contro le donne in occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne.

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA MOBILITÀ

SERVIZIO CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale continuerà ad essere lo strumento attraverso il quale si delinea il futuro del cimitero e la sua 
gestione.
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La valorizzazione del Cimitero di Bolzano dipende dall’implementazione del Piano stesso data l’impossibilità di espansione 
dell’area cimiteriale e pertanto dopo l’approvazione della sua variazione determinata dal forte incremento della cremazione 
che ha modificato le proiezioni sulle forme di sepoltura, ora si tratta di realizzare passo dopo passo quanto prevede il Piano  
stesso.  Obiettivo  di  quest’anno è di  programmare  l’esumazione di  un campo di  rotazione, necessario  per  garantire  le 
sepolture in campo comune, e iniziare l’esumazione di un campo che diverrà il giardino delle rimembranze. 

Accanto alla progettazione e alla realizzazione di manufatti tese a rispondere al fabbisogno di loculi cinerari, ossari e loculi 
per feretri, si effettueranno interventi che permetteranno una migliore accessibilità al cimitero delle persone con disabilità.

In  seguito  all’approvazione  del  regolamento  di  esecuzione  della  LP  in  materia  cimiteriale  e  di  cremazione  si  dovrà  
provvedere ad adeguare il regolamento comunale per le attività funebri e cimieriali e definire le modalità per disciplinare la 
dispersione delle ceneri. 

Il  focus  dell’attività  dell’Ufficio  Servizi  funerari  e  cimiteriali  si  posizionerà  sul  mantenimento  dello  standard  di  qualità, 
l’implementazione di progetti di miglioramento, l’innovazione che si espliciterà con:

- la mappatura delle sepolture abbandonate al fine di dare maggiore decoro al cimitero tutto (3^ parte di 5);

- la promozione di uno studio di fattibilità per agevolare l’accessibilità al cimitero di persone con disabilità;

- l’apertura del cimitero sino alle ore 20.00 durante i mesi estivi (maggio – settembre), mediante lo strumento dei “lavori  
socialmente utili” ai sensi della LP 11/1986. 

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 

- Sviluppare e rafforzare la dimensione di comunità presso i nuovi Quartieri Firmian e Casanova

- Investire nella mediazione socio-culturale

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

- Realizzare  il progetto di riorganizzazione dei Distretti sociali dall'ASSB  

- Rafforzare la dimensione strumentale dell'ASSB, potenziando il ruolo di Governance del Comune

- Sviluppo e consolidamento delle n. 3 Consulte anziani / disabilità / immigrati

- Sviluppo e rafforzamento della partnership con la cooperazione sociale locale e le parti sociali 

- Attivazione del piano di ricerca e attività dell'Osservatorio delle politiche sociali ella qualità della vita

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
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- Investire in asili nido e scuole per l'infanzia, favorire lo sviluppo di asili aziendali

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

- Prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose in un'ottica di valorizzazione delle 
rispettive risorse e potenzialità

- Realizzare azioni di promozione e valorizzazione del cittadino anziano in occasione dell'Anno Europeo per 
l'invecchiamento attivo

- Sostenere i servizi a domicilio per gli anziani

- Ottimizzare l'uso delle mense per anziani

- Alle persone con disabilità garantire gli interventi per la mobilità e l'accessibilità ai diversi servizi

- Aggiornamento della guida informativa per la popolazione anziana "Diogene" 

- Estendere progetto  "Card Family Plus"

- Sviluppo delle progettualità e dello strumento dei "lavori socialmente utili"

- Rivedere il sistema di erogazione reddito minimo inserimento sociale

- Definizione di un nuovo modello di rappresentanza dei cittadini di origine straniera

- Campagna di informazione e sensibilizzazione  per il superamento delle barriere architettoniche 

- Studio di fattibilità per realizzare percorsi che facilitino la mobilità all'interno del cimitero alle persone con disabilità

- Implementazione progetto "A piedi per Bolzano"

- Studio di fattibilità per la realizzazione di una campagna di informazione sui danni provocati dal gioco con denaro

Promozione di strutture e progetti per l'agio e la cultura giovanile:

- Realizzare spazi adatti per attività di incontro per giovani e non

- Promuovere forme di coinvolgimento nei processi decisionali dei giovani

- Realizzare due nuovi skatepark

- Favorire e sostenere forme di volontariato sociale

- Riproporre il premio "Giovani e Volontariato"
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 10
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 47.170.066,37 47.538.066,37 43.978.066,37

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 1.010.000,00 910.000,00 910.000,00

TOTALE (A) 48.180.066,37 48.448.066,37 44.888.066,37

Proventi dei servizi 1.101.000,00 1.091.000,00 1.091.000,00

TOTALE (B) 1.101.000,00 1.091.000,00 1.091.000,00

Quote di risorse generali 23.961.616,34 22.181.997,58 17.180.863,18

TOTALE (C) 23.961.616,34 22.181.997,58 17.180.863,18

TOTALE (A+B+C) 73.242.682,71 71.721.063,95 63.159.929,55

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 10 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 62.385.703,45 85,18 % 62.259.084,69 86,81 % 62.107.950,29 98,33 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.856.979,26 14,82 % 9.461.979,26 13,19 % 1.051.979,26 1,67 %

Totale 73.242.682,71 100,00 % 71.721.063,95 100,00 % 63.159.929,55 100,00 %
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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 Pichle

3.4.2 Motivazione delle scelte SVILUPPO ECONOMICO 

Il  primo gennaio 2013 verrà  avviato il  SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);  il  SUAP è un portale telematico che  
permette agli  operatori economici di presentare le proprie istanze o comunicazioni alla pubblica amministrazione senza 
doversi recare fisicamente negli uffici e avendo come unico interlocutore il SUAP anziché le varie amministrazioni coinvolte 
nel procedimento amministrativo (Comune, Camera di Commercio, Azienda sanitaria, Provincia, ecc.).

L'Ufficio  Attività  economiche gestirà  il  SUAP e continuerà a collaborare  con il  Consorzio  dei  Comuni  e  la  Camera  di 
Commercio per l'implementazione dello stesso. In prima battuta si potranno avviare tramite SUAP le attività commerciali 
(negozi in sede fissa e su suolo pubblico) e artigianali (acconciatori ed estetiste) per poi ampliare il servizio a tutte le attività  
commerciali rimanenti (in primis i pubblici esercizi).

Nell'anno  2013  verrà  inoltre  terminata  l'informatizzazione  dell'ufficio,  che  permetterà  una  gestione  più  efficiente  delle 
pratiche e l'offerta di un servizio migliore a tutti gli operatori economici della città. 

PUBBLICI ESERCIZI 

A seguito della firma del protocollo di intesa con Guardia di Finanza e Inps avvenuta a fine anno 2012, nel 2013 l'Ufficio 
attività economiche si troverà impegnato nel coordinare i lavori di collaborazione fra i tre enti per permettere un puntuale ed  
efficace controllo sulla presenza dei preposti nei locali di somministrazione.

L'anno 2013 comporterà la liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi (così come è già avvenuto nell 'anno 2012 per i 
negozi); ciò competerà quindi un aggravamento della convivenza tra locali pubblici e cittadini, già molto sentita in presenza 
di una normativa che limita gli orari. Occorrerà quindi stabilire gli orari dei pubblici esercizi, differenziando le varie zone della 
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città, al fine di garantire la perfetta osservanza della normativa vigente.

L'Ufficio si troverà poi impegnato nella gestione di tutti i contenziosi che si creeranno a seguito dell'entrata in vigore della 
nuova normativa provinciale sui giochi leciti, che prevede la rimozione degli stessi da tutti i pubblici esercizi della città.

COMMERCIO

Oltre a terminare il processo iniziato nell'anno 2012 della liberalizzazione del commercio, che ha portato ad una revisione 
delle procedure e all'aumento delle competenze dell'Ufficio attività economiche (competenze delegate dalla Provincia ai 
Comuni), l'obiettivo maggiore che l'Ufficio si pone di raggiungere durante l'anno 2013 è lo spostamento del mercato del 
Sabato per permettere l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio in Piazza Vittoria.

L'Ufficio dovrà prima di tutto individuare la nuova collocazione del mercato e provvedere poi a revocare e riassegnare i  
posteggi ai commercianti coinvolti (circa 150 commercianti).

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione 

del programma N. 11
2013 2014 2015 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 580.000,00 580.000,00 580.000,00

TOTALE (A) 889.816,00 889.816,00 889.816,00

Proventi dei servizi 90.000,00 90.000,00 90.000,00

TOTALE (B) 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Quote di risorse generali 159.854,91 58.854,91 58.854,91

TOTALE (C) 159.854,91 58.854,91 58.854,91

TOTALE (A+B+C) 1.139.670,91 1.038.670,91 1.038.670,91

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 11 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 969.670,91 85,08 % 968.670,91 93,26 % 968.670,91 93,26 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 170.000,00 14,92 % 70.000,00 6,74 % 70.000,00 6,74 %

Totale 1.139.670,91 100,00 % 1.038.670,91 100,00 % 1.038.670,91 100,00 %
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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)

Servizio Giardineria (parte Castel Roncolo e vendita legname)

Ufficio Mobilità (parte parcheggi)

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E AI GIOVANI

SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Il Comune, attraverso le proprie farmacie, intende proseguire, anche per il 2013 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:

1. cercare  di  assicurare  gli  utili  netti  (rapporto  entrate-spese)   almeno nella  misura  pari  all'anno 2012,  cercando 
comunque,  compatibilmente  con  i  nuovi  scenari  del  mercato  del  farmaco,  di  migliorare  tale  rapporto,  producendo un 
incremento positivo rispetto al consuntivo 2012;

2. alla luce delle nuove disposizioni normative, realizzare uno studio di fattibilità circa i possibili cambiamenti e sviluppi 
del Servizio Farmaceutico;

3. aumentare la visibilità delle farmacie comunali, in particolar modo attraverso la pubblicazione della carta dei servizi, 
ma anche attraverso campagne mirate di informazione e sensibilizzazione, sia ancora attraverso attività di collaborazione 
con il volontariato e le associazioni del territorio; 
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4. realizzare il trasferimento definitivo della Farmacia Perathoner nel quartiere Firmian.

5. predisporre iniziative ed azioni volte alla promozione del benessere e della salute, anche con finalità di prevenzione,  
nei confronti della comunità locale, attraverso lo sviluppo di sinergie con il Comprensorio Sanitario (Farmacia Firmian) e con 
altri partner e risorse del territorio, nonchè attraverso partnership e collaborazioni con aziende farmaceutiche, come ad es. la 
sensibilizzazione e l'informazione all'uso dei farmaci generici;

6. attivare e concludere la gara d'appalto per l'individuazione del primo e secondo fornitore.

Per quanto concerne gli investimenti nel settore, essi saranno i seguenti:

1. Concludere gli adempimenti necessari al trasferimento della farmacia di Via Perathoner nei nuovi locali nel quartiere 
Firmian.

2.  Realizzare  gli  interventi  necessari  a  riorganizzare  gli  spazi  della  farmacia  Ronco  e  gli  interventi  di  ristrutturazione 
concordati con l'ufficio Opere Pubbliche;

3. Supportare l'operatività delle farmacie con interventi di miglioria tecnico-tecnologica e in caso di esigenze di manutenzioni 
presso le sedi esistenti.

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA MOBILITÀ

UFFICIO SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI - SANITÀ - POMPE FUNEBRI

Le  pompe  funebri  si  prefiggono  nel  corso  del  2013  di  mantenere  il  risultato  raggiunto  l 'anno  scorso  che  ha  visto 
l'introduzione del pagamento dei servizi funebri richiesti dalla cittadinanza all'atto dell'offerta degli stessi, conseguendo così 
una sensibile riduzione dell'attività di recupero crediti. Si proseguirà nell'azione di comunicazione rivolta ai cittadini, mediante 
il bollettino di informazione comunale (Bolzano Notizie) allo scopo di 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:

- Spostare la farmacia Perathoner nel nuovo quartiere Firmian.

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

- 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:
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- 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
2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 1.800.000,00

Altre entrate 63.000,00 63.000,00 63.000,00

TOTALE (A) 63.000,00 1.863.000,00 63.000,00

Proventi dei servizi 9.797.363,65 11.626.000,00 8.983.809,53

TOTALE (B) 9.797.363,65 11.626.000,00 8.983.809,53

Quote di risorse generali 5.340.843,53

TOTALE (C) ,00 5.340.843,53 ,00

TOTALE (A+B+C) 9.860.363,65 18.829.843,53 9.046.809,53

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 12 2013 % 2014 % 2015 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 8.920.363,65 90,46 % 8.891.843,53 47,22 % 9.008.809,53 99,58 %

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

Titolo 2 Spese per investimento 940.000,00 9,54 % 9.938.000,00 52,78 % 38.000,00 0,42 %

Totale 9.860.363,65 100,00 % 18.829.843,53 100,00 % 9.046.809,53 100,00 %
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3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Previsione pluriennale di spesa

Legge di 

finanziament

o e 

regolamento 

UE

(estremi)

Fonti di finanziamento

(Totale della previsione pluriennale)

2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione
Quote di risorse 

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP.

+CR.SP.+Ist. 

Prev

Altri 

Indebitamenti
Altre entrate

01 Amministrazione, gestione e controllo 49.096.927,46 49.718.676,82 43.148.496,40 134.083.416,42 3.476.472,00 0,00 435.312,26 0,00 0,00 0,00 3.968.900,00

02 Giustizia 3.280.469,87 3.257.918,50 3.257.918,50 2.896.306,87 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Polizia locale 7.139.145,42 7.105.865,01 7.002.041,44 20.572.051,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00

04 Istruzione pubblica 50.222.249,82 25.824.140,73 32.988.735,52 69.828.126,07 0,00 0,00 19.048.500,00 0,00 0,00 20.038.500,00 120.000,00

05 Cultura e beni culturali 11.766.086,85 11.882.352,66 18.254.406,70 35.711.846,21 0,00 60.000,00 534.500,00 0,00 0,00 5.400.000,00 196.500,00

06 Settore sportivo e ricreativo 16.283.301,34 16.281.469,92 9.789.724,13 39.917.995,39 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.386.500,00

07 Turismo 1.271.215,78 1.236.600,00 1.236.600,00 3.744.415,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 VIABILITA' E TRASPORTI 14.496.726,56 11.686.837,08 10.686.101,90 32.494.865,54 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 1.846.800,00

09 Gestione del territorio e dell'ambiente 55.308.181,83 16.042.983,87 16.796.128,58 43.721.207,59 0,00 0,00 17.574.076,00 0,00 0,00 11.600.000,00 15.252.010,69

10 Settore sociale 73.242.682,71 71.721.063,95 63.159.929,55 66.607.477,10 0,00 0,00 138.686.199,11 0,00 0,00 0,00 2.830.000,00

11 Sviluppo economico 1.139.670,91 1.038.670,91 1.038.670,91 547.564,73 929.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00

12 Servizi produttivi 9.860.363,65 18.829.843,53 9.046.809,53 35.748.016,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 189.000,00

Totale 293.107.022,20 234.626.422,98 216.405.563,16 485.873.290,28 11.305.920,00 60.000,00 177.406.587,37 0,00 0,00 41.288.500,00 28.204.710,69
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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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 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 170.082.637,62 172.275.849,79 183.783.240,75 175.819.842,94 176.263.843,72 176.022.583,90 -4,33 %

2 Spese in conto capitale 49.150.418,38 44.948.435,01 71.199.673,11 117.287.179,26 58.362.579,26 40.382.979,26 64,73 %

3 Rimborso di prestiti 12.991.426,07 13.581.278,03 13.671.721,23 33.821.486,20 34.096.689,27 35.019.683,76 147,38 %

4 Servizi per conto terzi 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89 %

Totale Spesa 247.758.414,66 245.850.381,42 315.065.635,09 363.644.508,40 289.689.112,25 272.391.246,92 15,42 %

48,35%

32,25% 9,30%

10,10%

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4
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Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 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 61.964.851,23 55.012.299,24 70.989.655,73 82.918.413,66 83.815.366,09 78.168.180,16 16,80 %

2 Giustizia 3.196.509,29 3.067.048,53 3.304.864,97 3.280.469,87 3.257.918,50 3.257.918,50 -0,74 %

3 Polizia locale 7.281.448,21 7.260.842,40 7.173.702,24 7.139.145,42 7.105.865,01 7.002.041,44 -0,48 %

4 Istruzione pubblica 34.666.439,92 27.557.940,24 24.173.141,63 50.222.249,82 25.824.140,73 32.988.735,52 107,76 %

5 Cultura e beni culturali 10.911.608,18 11.123.215,57 10.574.300,79 11.766.086,85 11.882.352,66 18.254.406,70 11,27 %

6 Settore sportivo e ricreativo 10.352.112,64 11.294.008,53 22.827.763,90 16.283.301,34 16.281.469,92 9.789.724,13 -28,67 %

7 Turismo 2.230.509,89 2.081.683,98 1.697.247,07 1.271.215,78 1.236.600,00 1.236.600,00 -25,10 %

8 Viabilità e trasporti 16.499.634,39 16.361.468,85 17.258.914,73 14.496.726,56 11.686.837,08 10.686.101,90 -16,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 14.379.433,69 16.323.952,55 29.367.217,30 55.308.181,83 16.042.983,87 16.796.128,58 88,33 %

10 Settore sociale 61.485.069,94 69.993.201,42 70.918.126,60 73.242.682,71 71.721.063,95 63.159.929,55 3,28 %

11 Sviluppo economico 1.148.402,82 1.007.417,88 1.146.652,56 1.139.670,91 1.038.670,91 1.038.670,91 -0,61 %

12 Servizi produttivi 8.108.461,87 9.722.483,64 9.223.047,57 9.860.363,65 18.829.843,53 9.046.809,53 6,91 %

0 Servizi per conto terzi 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89 %

Totale Spesa 247.758.414,66 245.850.381,42 315.065.635,09 363.644.508,40 289.689.112,25 272.391.246,92 15,42 %
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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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Spese correnti 170.082.637,62 172.275.849,79 183.783.240,75 175.819.842,94 176.263.843,72 176.022.583,90 -4,33 %
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L’andamento delle spese correnti sulla base delle funzioni viene esposto nella tabelle seguenti.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 38.876.087,53 39.044.576,25 47.092.156,74 40.190.727,46 40.425.076,82 40.971.496,40 -14,66 %

2 Giustizia 2.847.309,29 2.907.691,53 3.043.864,97 3.028.469,87 3.040.918,50 3.040.918,50 -0,51 %

3 Polizia locale 7.218.665,15 7.248.760,00 7.121.062,62 7.053.145,42 7.029.865,01 7.002.041,44 -0,95 %

4 Istruzione pubblica 18.721.634,97 18.996.948,45 19.636.353,21 20.103.249,82 20.190.140,73 20.034.735,52 2,38 %

5 Cultura e beni culturali 9.566.572,32 9.544.153,73 10.069.800,79 9.419.086,85 9.425.352,66 9.322.406,70 -6,46 %

6 Settore sportivo e ricreativo 6.913.958,91 7.347.497,24 8.151.763,90 8.266.301,34 8.322.469,92 8.010.724,13 1,41 %

7 Turismo 2.152.509,89 1.662.667,98 1.697.247,07 1.246.215,78 1.236.600,00 1.236.600,00 -26,57 %

8 Viabilità e trasporti 6.227.331,52 6.819.934,48 6.571.314,73 5.522.126,56 5.628.237,08 5.519.501,90 -15,97 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 9.657.592,64 9.409.536,66 9.894.178,30 8.714.781,83 8.845.583,87 8.798.728,58 -11,92 %

10 Settore sociale 59.220.240,36 60.141.084,79 60.879.444,33 62.385.703,45 62.259.084,69 62.107.950,29 2,47 %

11 Sviluppo economico 896.609,53 887.417,88 950.552,56 969.670,91 968.670,91 968.670,91 2,01 %

12 Servizi produttivi 7.784.125,51 8.265.580,80 8.675.501,53 8.920.363,65 8.891.843,53 9.008.809,53 2,82 %

Totale Titolo 1 170.082.637,62 172.275.849,79 183.783.240,75 175.819.842,94 176.263.843,72 176.022.583,90 -4,33 %
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Le spese correnti si suddividono negli interventi mostrati nelle tabella seguente.

Intervento 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Personale 47.545.136,00 47.878.021,66 47.968.048,85 46.759.878,86 46.763.617,41 46.759.878,86 -2,52 %

2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.110.758,14 9.460.890,15 10.144.549,00 10.341.524,24 10.482.538,00 10.484.538,00 1,94 %

3 Prestazioni di servizi 30.611.440,78 30.907.924,46 34.809.126,82 34.045.989,48 34.892.921,20 34.706.614,80 -2,19 %

4 Utilizzo di beni di terzi 2.937.447,10 2.882.076,25 3.188.481,34 2.948.145,32 2.950.599,60 2.950.189,60 -7,54 %

5 Trasferimenti 67.709.399,60 68.401.957,38 69.201.400,53 69.963.326,37 69.953.326,37 69.953.326,37 1,10 %

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.642.590,19 6.862.382,97 7.001.649,03 5.480.404,29 4.826.848,24 4.199.443,37 -21,73 %

7 Imposte e tasse 3.002.576,14 2.782.914,48 3.010.382,89 3.026.972,00 3.024.972,00 2.995.572,00 0,55 %

8 Oneri straordinari della gestione corrente 1.523.289,67 3.099.682,44 2.765.108,88 1.276.000,00 1.160.800,00 1.757.800,00 -53,85 %

9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 312.845,02 350.000,00 350.000,00 350.000,00 11,88 %

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 5.381.648,39 1.627.602,38 1.858.220,90 1.865.220,90 -69,76 %

Totale Titolo 170.082.637,62 172.275.849,79 183.783.240,75 175.819.842,94 176.263.843,72 176.022.583,90 -4,33 %

26,60%

5,88%

19,36%

1,68%

39,79%

3,12%

1,72%

0,73%

0,20%

0,93%

Intervento 1 Intervento 2

Intervento 3 Intervento 4

Intervento 5 Intervento 6

Intervento 7 Intervento 8

Intervento 9 Intervento 10

Intervento 11
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Personale
La tabella seguente riporta la spesa del personale sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 23.491.803,49 23.379.096,99 23.387.424,18 22.514.111,28 22.517.849,83 22.514.111,28 -3,73 %

2 Giustizia 585.503,70 687.242,97 624.242,97 605.352,50 605.352,50 605.352,50 -3,03 %

3 Polizia locale 5.832.302,17 5.891.153,44 5.746.153,44 5.638.317,33 5.638.317,33 5.638.317,33 -1,88 %

4 Istruzione pubblica 3.300.739,38 3.485.653,53 3.490.553,53 3.493.353,29 3.493.353,29 3.493.353,29 0,08 %

5 Cultura e beni culturali 2.705.241,11 2.703.226,99 2.695.226,99 2.761.671,99 2.761.671,99 2.761.671,99 2,47 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.277.696,31 1.441.743,59 1.599.743,59 1.611.076,12 1.611.076,12 1.611.076,12 0,71 %

7 Turismo 60.830,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 1.036.934,11 988.797,72 1.097.797,72 1.051.033,17 1.051.033,17 1.051.033,17 -4,26 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.743.034,41 4.735.104,80 4.646.404,80 4.422.261,23 4.422.261,23 4.422.261,23 -4,82 %

10 Settore sociale 2.455.091,98 2.377.582,47 2.451.082,47 2.418.965,16 2.418.965,16 2.418.965,16 -1,31 %

11 Sviluppo economico 628.339,94 640.517,56 570.517,56 577.870,91 577.870,91 577.870,91 1,29 %

12 Servizi produttivi 1.427.618,60 1.547.901,60 1.658.901,60 1.665.865,88 1.665.865,88 1.665.865,88 0,42 %

Totale Personale 47.545.136,00 47.878.021,66 47.968.048,85 46.759.878,86 46.763.617,41 46.759.878,86 -2,52 %

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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 542.071,66 541.899,76 684.361,59 669.305,40 698.247,00 700.247,00 -2,20 %

2 Giustizia 37.936,64 48.320,89 34.991,00 32.278,58 35.506,00 35.506,00 -7,75 %

3 Polizia locale 257.632,02 224.318,96 250.200,00 246.455,00 246.455,00 246.455,00 -1,50 %

4 Istruzione pubblica 1.479.365,31 1.514.078,27 1.663.260,00 1.716.901,42 1.756.860,00 1.756.860,00 3,23 %

5 Cultura e beni culturali 298.520,44 322.641,44 407.127,00 398.180,70 404.405,00 404.405,00 -2,20 %

6 Settore sportivo e ricreativo 291.865,23 256.678,21 342.521,00 318.701,34 344.480,00 344.480,00 -6,95 %

7 Turismo 288,00 617,85 2.490,00 2.115,78 2.500,00 2.500,00 -15,03 %

8 Viabilità e trasporti 235.878,87 231.914,13 258.135,00 247.292,58 265.735,00 265.735,00 -4,20 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 400.263,55 389.698,54 449.300,00 400.210,36 422.140,00 422.140,00 -10,93 %

10 Settore sociale 106.414,51 105.366,17 142.115,00 128.179,85 136.940,00 136.940,00 -9,81 %

11 Sviluppo economico 2.761,14 4.155,50 5.900,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 8,47 %

12 Servizi produttivi 5.457.760,77 5.821.200,43 5.904.148,41 6.175.503,23 6.162.870,00 6.162.870,00 4,60 %

Totale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.110.758,14 9.460.890,15 10.144.549,00 10.341.524,24 10.482.538,00 10.484.538,00 1,94 %
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Prestazioni di servizi
La tabella seguente riporta la spesa per la prestazione di servizi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 8.046.202,77 7.864.428,90 9.235.297,57 9.220.754,48 9.447.729,20 9.417.737,20 -0,16 %

2 Giustizia 733.656,75 715.575,47 864.631,00 870.838,79 880.060,00 880.060,00 0,72 %

3 Polizia locale 849.172,76 859.983,72 853.690,96 916.176,26 919.250,00 919.250,00 7,32 %

4 Istruzione pubblica 6.867.727,61 6.826.121,31 7.493.968,00 7.557.292,70 7.754.738,00 7.760.423,60 0,85 %

5 Cultura e beni culturali 1.491.497,54 1.529.917,94 1.922.557,00 1.557.654,72 1.560.503,00 1.560.503,00 -18,98 %

6 Settore sportivo e ricreativo 4.208.479,12 4.820.957,44 5.293.423,43 5.653.630,47 5.712.554,00 5.602.554,00 6,80 %

7 Turismo 91.454,02 89.613,06 74.820,00 71.600,00 71.600,00 71.600,00 -4,30 %

8 Viabilità e trasporti 3.566.283,95 3.668.545,94 3.874.045,20 3.290.965,26 3.447.900,00 3.395.900,00 -15,05 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 3.324.099,86 3.144.732,79 3.330.745,29 2.923.770,50 3.076.780,00 3.076.780,00 -12,22 %

10 Settore sociale 871.543,58 829.687,02 966.569,00 890.687,06 915.154,00 915.154,00 -7,85 %

11 Sviluppo economico 99.147,20 68.680,58 185.260,00 380.400,00 379.400,00 379.400,00 105,33 %

12 Servizi produttivi 462.175,62 489.680,29 714.119,37 712.219,24 727.253,00 727.253,00 -0,27 %

Totale Prestazioni di servizi 30.611.440,78 30.907.924,46 34.809.126,82 34.045.989,48 34.892.921,20 34.706.614,80 -2,19 %

Utilizzo di beni di terzi
La tabella seguente riporta la spesa per l’utilizzo di beni di terzi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 393.232,97 359.547,68 427.650,00 287.100,32 287.554,60 287.144,60 -32,87 %

2 Giustizia 1.490.212,20 1.456.552,20 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 %

3 Polizia locale 29.282,16 38.911,37 58.559,04 67.000,00 67.000,00 67.000,00 14,41 %

4 Istruzione pubblica 389.161,45 378.752,27 422.660,00 497.120,00 499.120,00 499.120,00 17,62 %

5 Cultura e beni culturali 356.617,49 340.149,69 401.800,00 415.400,00 415.400,00 415.400,00 3,38 %

6 Settore sportivo e ricreativo 13.328,69 27.223,89 31.390,00 9.665,00 9.665,00 9.665,00 -69,21 %

8 Viabilità e trasporti 13.329,22 14.311,26 19.379,80 21.630,00 21.630,00 21.630,00 11,61 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 5.772,80 11.856,00 17.691,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 -0,23 %

10 Settore sociale 13.381,57 19.218,03 28.011,50 29.680,00 29.680,00 29.680,00 5,96 %

11 Sviluppo economico 166.141,55 169.796,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

12 Servizi produttivi 66.987,00 65.757,20 81.340,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 1,92 %

Totale Utilizzo di beni di terzi 2.937.447,10 2.882.076,25 3.188.481,34 2.948.145,32 2.950.599,60 2.950.189,60 -7,54 %
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Trasferimenti
La tabella seguente riporta la distribuzione delle spese per i trasferimenti sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 194.975,25 209.049,01 333.000,00 335.088,00 335.088,00 335.088,00 0,63 %

4 Istruzione pubblica 4.827.876,22 5.067.497,50 4.972.925,78 5.390.000,00 5.390.000,00 5.390.000,00 8,39 %

5 Cultura e beni culturali 4.643.691,11 4.576.523,54 4.580.472,00 4.127.772,00 4.127.772,00 4.127.772,00 -9,88 %

6 Settore sportivo e ricreativo 800.800,00 501.950,00 552.000,00 390.041,00 390.041,00 390.041,00 -29,34 %

7 Turismo 1.999.937,07 1.572.437,07 1.619.937,07 1.172.500,00 1.162.500,00 1.162.500,00 -27,62 %

8 Viabilità e trasporti 178.859,43 177.835,52 174.392,68 176.000,00 176.000,00 176.000,00 0,92 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 685.312,00 640.852,64 730.860,00 433.380,00 433.380,00 433.380,00 -40,70 %

10 Settore sociale 54.375.902,52 55.655.411,00 56.237.463,00 57.938.045,37 57.938.045,37 57.938.045,37 3,02 %

12 Servizi produttivi 2.046,00 401,10 350,00 500,00 500,00 500,00 42,86 %

Totale Trasferimenti 67.709.399,60 68.401.957,38 69.201.400,53 69.963.326,37 69.953.326,37 69.953.326,37 1,10 %

La tabella seguente riporta i contributi previsti per l’anno 2013.

Capitolo Articolo Descrizione Correnti Una Tantum

50 1 CONTRIBUTO  FONDAZIONE CASTELLI 450.000,00 0,00

50 2 CONTRIBUTI CORRENTI ALLA PROVINCIA 3.940.000,00 0,00

50 5 CONTRIBUTO  FUNIVIA DEL COLLE 163.000,00 0,00

50 22 CONTRIB.ATTIVITA' SPORTIVE 293.639,00 0,00

50 23 CONTRIBUTI BIBLIOTECHE 85.000,00 0,00

50 24 CONTRIB.CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO 50.000,00 0,00

50 25 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI 761.069,00 0,00

50 26 CONTRIBUTI AZIENDA DI SOGGIORNO 700.000,00 0,00

50 27 CONTRIB.SCUOLE MATERNE 700.000,00 0,00

50 33 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE 750.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI 105.350,00 0,00

50 40 CONCORSO SPESE CONSORZIO SMALTIMENTO ACQUE 4.000,00 0,00

50 44 CONTRIBUTI SERV.SOCIALI - FUNZIONI DELEGATE 39.818.066,37 0,00

50 45 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADE 13.000,00 0,00

50 47 COMPENSAZIONE DELLE MINORE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 del DPGP 50/2000 350.000,00 0,00

50 49 CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTU' 850.079,00 0,00

50 53 CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI - FUNZIONI PROPRIE 16.930.000,00 0,00

50 54 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE 337.900,00 0,00

50 55 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE ALLA PROVINCIA 24.000,00 0,00

50 56 CONTRIBUTI A FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' CULTURALI 3.119.756,00 0,00

50 57 CONTRIBUTO IFEL 27.000,00 0,00

50 97 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) 142.000,00 0,00

50 98 CANONI ASSOCIATIVI (RIL.IVA) 500,00 0,00
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Capitolo Articolo Descrizione Correnti Una Tantum

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI 348.967,00 0,00

Totale contributi 69.963.326,37 0,00

100,00%

Correnti

Una tantum

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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.185.757,60 1.923.548,90 2.578.098,74 1.537.865,60 1.381.487,29 1.256.047,42 -40,35 %

3 Polizia locale 243.998,59 221.603,23 197.959,18 172.996,83 146.642,68 118.819,11 -12,61 %

4 Istruzione pubblica 1.848.644,58 1.715.340,15 1.577.885,90 1.433.482,41 1.280.969,44 1.119.878,63 -9,15 %

5 Cultura e beni culturali 70.989,73 66.513,90 61.917,80 57.707,44 54.900,67 51.954,71 -6,80 %

6 Settore sportivo e ricreativo 315.216,00 289.913,00 263.717,54 237.075,41 210.541,80 38.196,01 -10,10 %

8 Viabilità e trasporti 964.614,52 875.744,35 787.137,47 701.105,55 631.838,91 575.103,73 -10,93 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 393.832,69 351.707,87 315.661,89 290.459,74 246.522,64 199.667,35 -7,98 %

10 Settore sociale 1.266.067,33 1.091.267,71 920.728,36 780.936,01 636.090,16 484.955,76 -15,18 %

12 Servizi produttivi 353.469,15 326.743,86 298.542,15 268.775,30 237.854,65 354.820,65 -9,97 %

Totale Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.642.590,19 6.862.382,97 7.001.649,03 5.480.404,29 4.826.848,24 4.199.443,37 -21,73 %
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Imposte e tasse
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.978.362,49 2.753.561,96 2.922.625,00 2.945.900,00 2.945.900,00 2.945.900,00 0,80 %

3 Polizia locale 3.100,00 3.045,55 2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 -12,00 %

4 Istruzione pubblica 835,21 604,24 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 %

5 Cultura e beni culturali 14,90 180,23 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.451,94 4.381,11 42.622,89 39.112,00 37.112,00 7.712,00 -8,24 %

8 Viabilità e trasporti 2.281,42 3.175,56 4.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 -32,61 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 1.099,91 2.370,00 6.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 -16,53 %

10 Settore sociale 1.961,90 2.103,01 12.210,00 12.210,00 12.210,00 12.210,00 0,00 %

11 Sviluppo economico 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

12 Servizi produttivi 13.468,37 13.492,82 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 %

Totale Imposte e tasse 3.002.576,14 2.782.914,48 3.010.382,89 3.026.972,00 3.024.972,00 2.995.572,00 0,55 %

Oneri straordinari della gestione corrente
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli oneri straordinari della spesa corrente sulle diverse funzioni.

Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 1.043.681,30 2.013.443,05 1.829.206,25 703.000,00 603.000,00 1.300.000,00 -61,57 %

3 Polizia locale 3.177,45 9.743,73 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -16,67 %

4 Istruzione pubblica 7.285,21 8.901,18 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 %

5 Cultura e beni culturali 0,00 5.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 %

6 Settore sportivo e ricreativo 5.121,62 4.650,00 26.345,45 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -73,43 %

8 Viabilità e trasporti 229.150,00 859.610,00 355.826,86 31.000,00 31.000,00 31.000,00 -91,29 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 104.177,42 133.214,02 397.465,32 222.000,00 221.800,00 221.800,00 -44,15 %

10 Settore sociale 129.876,97 60.449,38 121.265,00 187.000,00 172.000,00 172.000,00 54,21 %

11 Sviluppo economico 219,70 4.267,58 8.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -41,18 %

12 Servizi produttivi 600,00 403,50 4.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -77,78 %

Totale Oneri straordinari della gestione corrente 1.523.289,67 3.099.682,44 2.765.108,88 1.276.000,00 1.160.800,00 1.757.800,00 -53,85 %
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Titolo II – Spese del Conto del capitale

Le spese d’investimento del Comune nel prossimo esercizio di bilancio ammontano presumibilmente a 117.287.179,26 €. Così le spese d’investimento ammontano il  32,25 %  
della spesa complessiva.

Titolo 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

2 Spese in conto capitale 49.150.418,38 44.948.435,01 71.199.673,11 117.287.179,26 58.362.579,26 40.382.979,26 64,73 %

Presumibilmente il 61,54 % 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.
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Funzioni 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 10.097.337,63 2.386.444,96 10.225.777,76 8.906.200,00 9.293.600,00 2.177.000,00 -12,90 %

2 Giustizia 349.200,00 159.357,00 261.000,00 252.000,00 217.000,00 217.000,00 -3,45 %

3 Polizia locale 62.783,06 12.082,40 52.639,62 86.000,00 76.000,00 0,00 63,38 %

4 Istruzione pubblica 15.944.804,95 8.560.991,79 4.536.788,42 30.119.000,00 5.634.000,00 12.954.000,00 563,88 %

5 Cultura e beni culturali 1.345.035,86 1.579.061,84 504.500,00 2.347.000,00 2.457.000,00 8.932.000,00 365,21 %

6 Settore sportivo e ricreativo 3.438.153,73 3.946.511,29 14.676.000,00 8.017.000,00 7.959.000,00 1.779.000,00 -45,37 %

7 Turismo 78.000,00 419.016,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 100,00 %

8 Viabilità e trasporti 10.272.302,87 9.541.534,37 10.687.600,00 8.974.600,00 6.058.600,00 5.166.600,00 -16,03 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.721.841,05 6.914.415,89 19.473.039,00 46.593.400,00 7.197.400,00 7.997.400,00 139,27 %

10 Settore sociale 2.264.829,58 9.852.116,63 10.038.682,27 10.856.979,26 9.461.979,26 1.051.979,26 8,15 %

11 Sviluppo economico 251.793,29 120.000,00 196.100,00 170.000,00 70.000,00 70.000,00 -13,31 %

12 Servizi produttivi 324.336,36 1.456.902,84 547.546,04 940.000,00 9.938.000,00 38.000,00 71,68 %

Totale Titolo 2 49.150.418,38 44.948.435,01 71.199.673,11 117.287.179,26 58.362.579,26 40.382.979,26 64,73 %

7,59%

0,21%

0,07%

25,68%
2,00%

6,84%

0,02%

7,65%

39,73%

9,26%
0,14%

0,80%

Funzioni 1 Funzioni 2

Funzioni 3 Funzioni 4

Funzioni 5 Funzioni 6

Funzioni 7 Funzioni 8

Funzioni 9 Funzioni 10

Funzioni 11 Funzioni 12

128/140



Le spese d’investimento complessive si suddividono negli interventi elencati nella tabella.

Intervento 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Acquisizione di beni immobili 41.431.281,42 35.935.723,07 47.596.811,96 72.246.600,00 49.002.600,00 29.576.000,00 51,64 %

2 Espropri e servitù onerose 218.241,61 185.001,00 12.251.000,00 32.206.000,00 188.000,00 188.000,00 162,88 %

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 3.159.756,97 4.460.718,71 3.608.255,07 6.595.600,00 4.551.000,00 7.048.000,00 84,73 %

6 Incarichi professionali esterni 1.632.881,70 1.514.176,72 3.309.097,65 3.969.000,00 2.681.000,00 1.631.000,00 19,94 %

7 Trasferimenti di capitale 2.708.256,68 2.850.625,33 2.934.508,43 2.269.979,26 1.939.979,26 1.939.979,26 -22,65 %

8 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

9 Conferimenti di capitale 0,00 2.190,18 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

10 Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 49.150.418,38 44.948.435,01 71.199.673,11 117.287.179,26 58.362.579,26 40.382.979,26 64,73 

61,54%

27,46%

5,68%

3,38%

1,94%

Intervento 1

Intervento 2

Intervento 3

Intervento 4

Intervento 5

Intervento 6

Intervento 7

Intervento 8

Intervento 9

Intervento 10
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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 33.821.486,20 €.

Intervento 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 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 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 %

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 12.991.426,07 13.581.278,03 13.671.721,23 13.821.486,20 14.096.689,27 15.019.683,76 1,10 %

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 12.991.426,07 13.581.278,03 13.671.721,23 33.821.486,20 34.096.689,27 35.019.683,76 147,38 %

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

0680116/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Allargamento del Ponte Druso 33.569,70 2.469,78 330 1 315,60 60 98 2.785,38 2.645,67

3042417/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Pareggio economico bilancio 19 1.939.295,66 153.692,34 330 1 8.115,14 60 98 161.807,48 0,00

3080436/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Estensione rete gas 178.229,28 12.175,28 330 1 2.533,82 60 98 14.709,10 27.013,84

3093075/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Programma straordinario edilizia popolare 1.291.142,25 61.497,16 330 1 6.993,88 60 98 68.491,04 130.472,37
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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

3508807

Comparto scolastico Don 

Bosco Montecassino - 
ristrutturazione Mensa scuola media Vinci 292.831,06 16.542,09 330 2 5.720,99 60 99 22.263,08 116.109,52

3508808
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Riscald. scuola media Ugo Foscolo 241.185,37 13.624,63 330 2 4.711,99 60 99 18.336,62 95.631,48

3508809
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Sala polifunzionale scuola elementare Manzoni 247.382,85 13.974,70 330 2 4.833,08 60 99 18.807,78 98.089,13

4268108/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione  casa di riposo in v.le Trento 7.457.637,62 590.829,34 330 1 122.959,46 60 98 713.788,80 1.310.901,38

4268111/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione casa di riposo "Serena" 5.698.714,54 451.479,14 330 1 93.958,82 60 98 545.437,96 1.001.718,39

4281959/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Esproprio di via Genova 4.648.112,09 246.152,11 330 1 72.408,41 60 98 318.560,52 848.733,34

4281960/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ampliamento cimitero comunale 6.499.093,62 472.288,60 330 1 138.929,00 60 98 611.217,60 1.628.452,66

4281975/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Maso Uhl e adiacente casa colonica al 
Colle 1.024.586,45 74.214,21 330 1 21.830,93 60 98 96.045,14 255.890,79

4281977/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione nuova fognatura nera in zona industriale 
- 3° lotto 856.223,12 62.868,21 330 1 18.493,39 60 98 81.361,60 216.769,81

4281984/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione nuova fognatura nera in zona industriale 
- 2° lotto 1.052.477,90 77.307,82 330 1 22.740,96 60 98 100.048,78 266.557,63

4281987/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nella 
zona artigianale Piani di Bolzano - comparto "B" 2.872.481,63 211.236,32 330 1 62.137,52 60 98 273.373,84 728.343,52

4286833/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione centro polifunzionale in via Galilei 1° lotto 17.685.033,60 1.300.520,54 330 1 382.562,72 60 98 1.683.083,26 4.484.199,22

4286834/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Scuola elementare Rosmini - ristrutturazione 3.683.493,00 245.004,37 330 1 72.070,79 60 98 317.075,16 844.775,88

4302601/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento della scuola 
elementare  "S.F.Neri" 2.861.945,91 193.762,65 330 1 74.857,85 60 98 268.620,50 923.242,73

4302604/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Recinzione  parcheggio sotterraneo del Palasport di via 
Resia 921.209,85 61.581,50 330 1 23.791,28 60 98 85.372,78 293.424,32

4319131/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Nuova sede Vigili Urbani via Galileo-Galilei 7.786.538,03 472.667,29 330 1 172.996,83 60 98 645.664,12 2.789.293,55

4319134/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione dell'edificio  "Casa Altmann" piazza 
Gries 2.549.886,64 155.052,06 330 1 56.749,24 60 98 211.801,30 914.989,70

4319733/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione antico Municipio 2.579.068,85 156.795,23 330 1 57.387,25 60 98 214.182,48 925.276,43

4326269/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Sala di Rappresentanza ed atrio di 
accesso della Sede Municipale 1.780.743,39 101.381,31 330 1 38.708,75 60 98 140.090,06 721.779,14

4326271/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Appalto concorso per la ristrutturazione della tribuna 
principale dello Stadio Druso 2.582.284,50 145.886,36 330 1 52.406,78 60 98 198.293,14 1.029.448,25

4326272/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione ed ampliamento del Maso Premstaller 4.603.371,43 256.506,23 330 1 92.144,75 60 98 348.650,98 1.810.038,20

4326273/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Costruzione nuovo centro Tennis in via Parma 973.113,25 58.775,00 330 1 20.396,28 60 98 79.171,28 344.228,86

4328605/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Realizzazione parcheggio sotterraneo pubblico in p.zza 
Tribunale 4.885.791,21 266.990,27 330 1 147.252,05 60 98 414.242,32 2.359.716,64

4338604/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA Ristrutturazione scuola elementare "K.F.Wolff" 1.126.908,95 64.157,19 330 1 24.496,09 60 98 88.653,28 456.763,95

4338802/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna  
"Città di Bologna" 2.582.284,50 146.309,23 330 1 52.558,67 60 98 198.867,90 1.032.432,18

4338805/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione scuola materna Regina Pacis "La 
Fiaba" 3.098.741,39 168.487,10 330 1 60.525,64 60 98 229.012,74 1.188.930,52

4342198/00
CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare in 
frazione S.Giacomo 1.067.886,35 60.505,20 330 1 21.735,28 60 98 82.240,48 426.955,33
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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

4342198/01

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare in 

frazione S.Giacomo 326.547,28 18.501,79 330 1 6.646,39 60 98 25.148,18 130.558,02

4343160/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Scuola media "Leonardo da Vinci" - manutenzione 

straordinaria 716.325,72 40.586,18 330 1 14.579,78 60 98 55.165,96 286.396,68

4343223/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Rifacimento manto di copertura e ripristino facciate 

della scuola media "U.Foscolo" 460.163,10 23.241,94 330 1 8.349,20 60 98 31.591,14 164.006,88

4352518/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutt. case com.li via C.Augusta 1.239.496,56 64.048,80 330 1 38.907,54 60 98 102.956,34 659.155,97

4352521/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 619.748,28 32.024,40 330 1 19.453,76 60 98 51.478,16 329.577,97

4352522/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione vasche Lido 1.495.659,18 85.150,89 330 1 32.511,77 60 98 117.662,66 606.227,48

4352545/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Rifacimento via Volta e posa di una tubazione 

acquedotto e gas 1.342.787,94 65.646,78 330 1 36.205,90 60 98 101.852,68 580.200,16

4352545/01

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Rifacimento via Volta e posa di una tubazione 

acquedotto e gas 438.988,36 22.683,95 330 1 13.779,75 60 98 36.463,70 233.451,09

4352548/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto di immobili d uso abitativo 1.032.913,80 56.444,89 330 1 31.130,81 60 98 87.575,70 498.871,89

4354037/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruzione acquedotto "Colle Signori" 619.748,28 33.866,94 330 1 18.678,48 60 98 52.545,42 299.323,12

4354043/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione impianto di riduzione e misura gas 

metano - 1.presa SNAM 774.685,35 25.314,88 330 1 13.961,82 60 98 39.276,70 223.738,31

4354045/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Nuova rampa di accesso al parco Petrarca 479.419,19 26.198,47 330 1 14.449,13 60 98 40.647,60 231.547,64

4354047/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ampliamento acquedotto S. Maddalena 852.153,88 46.567,03 330 1 25.682,93 60 98 72.249,96 411.569,30

4354306/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione maso Uhl - Colle 610.756,76 33.375,58 330 1 18.407,50 60 98 51.783,08 294.980,42

4354681/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Fornitura autoveicoli per l'Igiene Urbana 619.748,28 33.866,94 330 1 18.678,48 60 98 52.545,42 299.323,12

4356358/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutt.sc.elem.Tambosi 4.333.073,38 236.786,30 330 1 130.593,78 60 98 367.380,08 2.092.767,60

4360968/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Realizzazione di palestre interrate nel complesso 

scolastico di v.le Trieste 6.941.180,72 312.544,48 330 1 172.376,36 60 98 484.920,84 2.762.334,38

4360969/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Realizzazione alloggi protetti in zona Druso 2 723.039,66 39.511,43 330 1 21.791,57 60 98 61.303,00 349.210,30

4368576/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto automezzi e attrezzature 297.870,60 16.074,11 330 1 8.865,29 60 98 24.939,40 142.066,44

4369262/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria presso la scuola media 

"Leonardo da Vinci" - 2° lotto 918.658,04 38.807,48 330 1 21.403,32 60 98 60.210,80 342.988,68

4370401/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistemazione diverse strade cittadine 361.519,83 18.680,90 330 1 11.348,04 60 98 30.028,94 192.253,79

4370412/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Realizzazione parcheggio in via Maso delle Pieve 671.393,97 34.693,10 330 1 21.074,92 60 98 55.768,02 357.042,79

4370416/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Scuola elementare Rosmini - costruzione della palestra 4.131.655,19 201.556,29 330 1 111.163,51 60 98 312.719,80 1.781.397,18

4370418/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Scuola materna di v.lo Wenter - ristrutturazione 

sottotetto e adeguamento antincendio 206.582,76 10.575,93 330 1 5.832,91 60 98 16.408,84 93.472,34

4370434/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Rifacimento manto di copertura della scuola 

elementare "J.H.Pestalozzi" 514.752,59 18.956,50 330 1 11.515,44 60 98 30.471,94 195.090,08

4370451/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruzione scuola materna in v.lo S.Giovanni 1.807.599,15 93.404,51 330 1 56.740,15 60 98 150.144,66 961.269,12

4370467/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Circolazione protetta a favore di persone con ridotta 

capacità motoria 232.405,60 9.252,96 330 1 5.620,86 60 98 14.873,82 95.226,42
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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

4370472/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione ed ampliamento della cucina e della 

mensa della scuola elementare "Longon" 791.265,16 42.716,08 330 1 23.559,02 60 98 66.275,10 377.533,76

4372664/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Risanamento porticato loculi salma presso cimitero 

comunale 1.344.838,27 69.876,44 330 1 38.538,66 60 98 108.415,10 617.582,78

4373266/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione scuola elementare "S.F.Neri" - opere 

di completamento 473.515,85 22.203,09 330 1 12.245,59 60 98 34.448,68 196.235,64

4376204/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 4.230.083,00 209.390,67 330 1 127.197,93 60 98 336.588,60 2.154.936,73

4376354/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Esproprio area in via Dolomiti 671.393,97 36.689,18 330 1 20.235,02 60 98 56.924,20 324.266,73

4377386/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo 516.456,90 27.709,09 330 1 15.282,29 60 98 42.991,38 244.898,82

4378440/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Realizzazione infrastrutture per area servizio trasporto 

pubblico 981.268,11 49.502,79 330 1 27.302,07 60 98 76.804,86 437.516,14

4380112/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Acquisto automezzi e attrezzature Servizio Igiene 

Urbana 278.348,56 14.297,19 330 1 9.179,11 60 98 23.476,30 148.863,01

4380156/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistemazione del parco Pompei 786.737,79 42.992,29 330 1 23.711,35 60 98 66.703,64 379.974,90

4381504/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione locali Istituto Musicale in lingua italiana 529.368,32 26.821,90 330 1 16.293,40 60 98 43.115,30 276.036,52

4381530/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutt.antico Municipio v.Portici 30 364.980,09 18.859,70 330 1 11.456,66 60 98 30.316,36 194.093,98

4381531/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Interventi di protezione da caduta massi - passeggiate 

S.Osvaldo 124.043,86 6.409,75 330 1 3.893,71 60 98 10.303,46 65.965,70

4381554/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Esproprio aree aggiuntive strada arginale - via Lancia 428.659,23 23.424,63 330 1 12.919,29 60 98 36.343,92 207.031,83

4381565/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Indennità di esproprio Resia 1 1.032.913,80 53.374,00 330 1 32.422,94 60 98 85.796,94 549.296,63

4381582/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sala di rappresentanza - opere di completamento 323.818,48 15.717,63 330 1 9.547,93 60 98 25.265,56 161.757,39

4382204/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Lavori di completam. e arredi presso il Maso UHL 774.685,35 32.628,13 330 1 19.820,51 60 98 52.448,64 335.791,27

4382209/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto arredi e attrezzature per scuole materne 877.976,73 45.367,91 330 1 27.559,49 60 98 72.927,40 466.902,12

4384470/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruzione impianto riduzione e misura gas metano 929.622,42 48.036,60 330 1 29.180,66 60 98 77.217,26 494.366,96

4385147/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Nuova cartografia numerica del territorio del Comune 

di Bolzano 516.456,90 25.692,38 330 1 15.607,26 60 98 41.299,64 264.412,13

4391742/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistemazione superficiale di parcheggi interrati 1.665.151,55 86.043,77 330 1 52.268,77 60 98 138.312,54 885.516,46

4391744/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Manutenzione straordinaria scuola materna Rencio 568.102,59 26.049,51 330 1 15.824,21 60 98 41.873,72 268.087,57

4391746/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione edificio vicolo Erbe 10 321.071,44 16.590,81 330 1 10.078,35 60 98 26.669,16 170.743,61

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 9.431,05 330 1 5.729,05 60 98 15.160,10 97.059,32

4392339/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ampliamento- completamento cimitero comunale 309.874,14 13.802,23 330 1 8.384,39 60 98 22.186,62 142.045,12

4392340/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto arredi scuole medie/A 139.443,36 6.286,54 330 1 3.818,86 60 98 10.105,40 64.697,63

4392341/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari 252.547,42 12.865,94 330 1 7.815,64 60 98 20.681,58 132.409,32

4392343/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistemazione varie strade cittadine e marciapiedi 758.757,82 39.207,47 330 1 23.817,25 60 98 63.024,72 403.502,33
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4394004/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistemazione varie strade cittadine 28.818,30 1.489,14 330 1 904,60 60 98 2.393,74 15.325,34

4394004/01

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Manutenzione di diversi impianti di illuminazione 

pubblica 397.671,81 20.172,78 330 1 12.254,30 60 98 32.427,08 207.607,41

4394004/02

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA sistemazione varie strade cittadine 3° lotto 1.019.589,21 52.685,48 330 1 32.004,68 60 98 84.690,16 542.210,74

4396561/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione scuola materna S.Maria Goretti 1.497.725,01 77.435,90 330 1 44.417,12 60 98 121.853,02 787.712,97

4396563/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione asilo nido di via Milano 2.943.804,32 152.201,57 330 1 87.302,65 60 98 239.504,22 1.548.263,46

4405894/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutt.edif.p.zza Gries 2.582.284,50 124.075,33 330 1 81.554,35 60 98 205.629,68 1.459.957,86

4405896/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruz.sc.mat.Vic. S.Giovanni 2.014.181,91 98.216,89 330 1 64.557,67 60 98 162.774,56 1.155.689,26

4405898/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costr.asilo nido vlo S.Giovanni 1.601.016,39 78.595,85 330 1 51.660,83 60 98 130.256,68 924.814,33

4407545/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Esproprio edificio ex Stuffer 4.286.592,27 209.374,49 330 1 145.953,57 60 98 355.328,06 2.495.960,49

4409254/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Rifacimento pavimentazione diverse strade 3.098.741,39 151.665,70 330 1 105.725,14 60 98 257.390,84 1.808.011,94

4409255/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Sistem.superf.parcheggi interrati 1.032.913,80 50.555,23 330 1 35.241,71 60 98 85.796,94 602.670,63

4409256/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA 619.500,63 30.321,02 330 1 21.136,58 60 98 51.457,60 361.457,87

4428382/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Lavori di sistemazione superficiale diverse strade e 

marciapiedi cittadini 2.900.000,00 137.061,08 330 1 81.986,96 60 98 219.048,04 1.755.945,37

4428384/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Risanamento Ponte Druso 2.700.000,00 127.999,89 330 1 76.566,77 60 98 204.566,66 1.639.858,97

4435713/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Ristrutturazione della scuola media Leonardo da Vinci 1.652.662,08 72.919,40 330 1 41.553,20 60 98 114.472,60 925.147,42

4435714/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria conservatorio di musica 

Monteverdi 471.000,00 22.399,79 330 1 12.764,53 60 98 35.164,32 284.191,93

4437475/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Esproprio urbanizzazioni secondarie -  zona di 

espansione Resia 1 4.512.442,00 213.144,53 330 1 134.369,43 60 98 347.513,96 2.760.610,16

4437475/01

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Esproprio urbanizzazioni secondarie -  zona di 

espansione  Resia 1 3.293.247,00 148.422,24 330 1 106.285,14 60 98 254.707,38 2.173.958,65

4451074/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria scuola media Ugo Foscolo-

adeguamento antincendio 622.448,00 22.050,09 330 1 15.790,07 60 98 37.840,16 322.970,32

4452454/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Sistemazione strade cittadine e marciapiedi - 1 lotto 

2004 2.900.000,00 127.785,83 330 1 85.299,25 60 98 213.085,08 1.842.432,32

4454301/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Manutenzione straordinaria scuola elementare Manzoni 1.311.600,00 58.828,08 330 1 40.974,12 60 98 99.802,20 856.243,87

4459805/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione comparto scolastico Alfieri-King 2° 

lotto 1.604.239,64 70.882,48 330 1 49.370,10 60 98 120.252,58 1.031.696,03

4461414/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Ristrutturazione Scuola elementare D.Alighieri -  2° 

lotto 1.200.000,00 53.571,18 330 1 37.312,66 60 98 90.883,84 779.729,61

4474138/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Comparto scolastico Don Bosco Montecassino - 

ristrutturazione 1.375.000,00 59.325,99 330 1 38.478,07 60 98 97.804,06 927.028,25

4483419/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA . 2.625.000,00 116.864,28 330 1 71.037,46 60 98 187.901,74 1.801.374,17

4486819/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Manutenzione straordinaria scuola materna Dolomiti - 

2° lotto 633.500,00 28.213,56 330 1 17.093,26 60 98 45.306,82 434.594,41

4486820/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Zona Resia 1 - opere di urbanizzazione secondaria - 

progettazione 575.000,00 23.514,44 330 1 14.246,28 60 98 37.760,72 362.210,30
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4486822/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA

Collegamento stradale via Mayr Nusser - Piazza Verdi 

con nuovo sottopasso ferroviario 5.000.000,00 222.680,05 330 1 134.911,23 60 98 357.591,28 3.430.105,84

4501901/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruzione asilo nido e centro infanzia Resia 1 2.842.484,71 119.894,44 330 1 90.061,90 60 98 209.956,34 2.097.335,04

4501902/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Costruzione scuola materna Resia 1 4.179.022,90 176.268,89 330 1 132.409,05 60 98 308.677,94 3.083.503,41

4514720/00

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI - ROMA Realizzazione biblioteca in zona di espansione Resia1 1.272.591,90 47.365,39 330 1 51.978,39 60 98 99.343,78 1.056.549,34

8/1013

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione della scuola elementare Rodari 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 127.500,00

8/1013-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Sistemazione della scuola elementare Rodari 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 225.000,00

8/1013-2

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione della scuola elementare Rodari 331.000,00 16.550,00 330 4 0,00 16.550,00 314.450,00

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 42.142,42 674.278,72

8/1024

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Adeguamento funzionale ed antincendio scuola 
elementare Rosmini 147.000,00 7.350,00 330 4 0,00 7.350,00 110.250,00

8/1025

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Realizzazione scuola elementare italiana Resia 1 600.000,00 30.000,00 330 4 0,00 30.000,00 450.000,00

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 1.576.400,00

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 37.500,00 675.000,00

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 13.175,00 237.150,00

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 18.925,00 359.575,00

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 12.975,00 220.575,00

8/1046

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Scuola media E.Fermi - adeguamento antincendio 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 120.000,00

8/1046-1

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola media E. Fermi - adeguamento antincendio 246.000,00 12.300,00 330 4 0,00 12.300,00 209.100,00

8/1046-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola media Enrico Fermi -  manutenzione 

straordinaria 197.500,00 9.875,00 330 4 0,00 9.875,00 177.750,00

8/1050

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Sistemazione scuola media Aufschnaiter in via 
Weggenstein 500.000,00 25.000,00 330 4 0,00 25.000,00 400.000,00
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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 78.179,84

8/1052

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola materna Casa del Bosco - manutenzione 

straordinaria 200.000,00 10.000,00 330 4 0,00 10.000,00 160.000,00

8/1056

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola elementare Longon - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 150.000,00 7.500,00 330 4 0,00 7.500,00 127.500,00

8/1056-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola elementare Longon - lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio 160.500,00 8.025,00 330 4 0,00 8.025,00 144.450,00

8/1057

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Archimede - lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 212.500,00

8/1057-1

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola media Archimede - lavori di adeguamento alla 

normativa antincendio 350.500,00 17.525,00 330 4 0,00 17.525,00 315.450,00

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 22.500,00 405.000,00

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 90.000,00

8/1062-2

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola elementare Stolz - ristrutturazione della mensa 122.500,00 6.125,00 330 4 0,00 6.125,00 116.375,00

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 20.475,00 368.550,00

8/1064

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Scuola elementare Pestalozzi - ampliamento 424.500,00 21.225,00 330 4 0,00 21.225,00 382.050,00

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 14.000,00 330 4 0,00 14.000,00 238.000,00

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 12.621,81 214.570,77

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 50.000,00 850.000,00

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 36.480,00 656.640,00

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 50.040,00 900.720,00

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 2.460.120,00

8/1072

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Acquisto della scuola materna Montessori 520.000,00 26.000,00 330 4 0,00 26.000,00 494.000,00
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8/1073

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE

Scuola media Ugo Foscolo - lavori di adeguamento 
antincendio 46.000,00 2.300,00 330 4 0,00 2.300,00 41.400,00

8/1074

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Sistemazione via Rafenstein 300.000,00 15.000,00 330 4 0,00 15.000,00 270.000,00

8/1075

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Sistemazione via Siemens 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 225.000,00

8/1080

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE Sistemazione via Genova 600.000,00 30.000,00 330 4 0,00 30.000,00 540.000,00

8/1085

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Ristrutturazione ponte Roncolo 720.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 684.000,00

8/762

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola media Leonardo da Vinci -  manutenzione 

straordinaria 250.000,00 12.500,00 330 4 0,00 12.500,00 200.000,00

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 16.450,00 279.650,00

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 24.450,00 391.200,00

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 7.500,00 127.500,00

8/853-2

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola elementare D.Alighieri - manutenzione 

straordinaria 500.000,00 25.000,00 330 4 0,00 25.000,00 450.000,00

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 57.825,00

8/997

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO - FONDO 

ROTAZIONE

Scuola elementare Don Bosco Montecassino - 

ristrutturazione 340.500,00 17.025,00 330 4 0,00 17.025,00 272.400,00

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 74.375,00

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 55.125,00

8/998-1

PROVINCIA AUTONOMA 

BOLZANO - FONDO 
ROTAZIONE Ristrutturazione comparto scolastico Alfieri-King 227.000,00 11.350,00 330 4 0,00 11.350,00 204.300,00

A-00118810/00
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Ampliamento cimitero  - direzione est 1.074.178,70 95.482,48 330 2 3.186,73 60 99 98.669,21 0,00

A-00118910/00
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Realizzazione campi calcio e football 1.140.646,71 101.390,80 330 2 3.383,92 60 99 104.774,72 0,00

A-00119010/00
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Costruzione strada arginale Isarco 5.115.247,36 454.688,60 330 2 15.175,23 60 99 469.863,83 0,00

A-00119110/00
CASSA DI RISPARMIO 
S.P.A. Esproprio Maso Pramstaller 2.045.169,32 181.792,85 330 2 6.067,34 60 99 187.860,19 0,00
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A-00119210/00

CASSA DI RISPARMIO 

S.P.A. Realizzazione parcheggio Maso della Pieve 511.292,33 45.448,22 330 2 1.516,83 60 99 46.965,05 0,00

Totale Mutui 241.584.317,52 13.778.047,91 5.375.293,16

19.153.341,0

7 109.387.473,04

Conclusivamente viene raffigurato lo sviluppo del rimborso della quota di capitale dei mutui e prestiti (conto 303).

Intervento 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 12.991.426,07 13.581.278,03 13.671.721,23 13.821.486,20 14.096.689,27 15.019.683,76 1,10 %
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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 2010 Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Eser. corso 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Previsione

Scostamento 

della col. 4 

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.071.121,77 4.145.462,84 5.145.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 -1,85 %

2 Ritenute erariali 7.630.114,82 7.660.145,34 12.814.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 12.231.000,00 -4,55 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 610.142,39 624.246,49 760.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -1,32 %

4 Restituzione di depositi cauzionali 658.295,40 426.375,74 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Servizi per conto terzi 2.462.326,21 2.087.056,18 26.767.000,00 17.760.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 -33,65 %

6 Anticipazione di fondi per il servizio di economato 101.932,00 101.532,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 %

Totale Titolo 15.533.932,59 15.044.818,59 46.411.000,00 36.716.000,00 20.966.000,00 20.966.000,00 -20,89 %
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Il segretario Il direttore generale

Dott. Antonio Travaglia
……………………………………………

Dott. Ing. Helmuth Moroder
………………………………………….……

Il sindaco Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Luigi Spagnolli
……………………………………………………………………………………….

Dott. Fabio Bovolon
……………………………………………………………..………………………………
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