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Premessa del Sindaco

Il Sindaco

Con lo stato attuale delle finanze pubbliche in genere non si può sperare che il bilancio 2011 dia spazio a grandi iniziative. 
Bolzano e i Comuni dell’Alto Adige sono riusciti, grazie all’autonomia ed ai suoi virtuosi meccanismi di finanziamento, nonché al tessuto socioeconomico che ci contraddistingue, a
mantenere gli standard degli anni passati, per quantità e tipologia di entrate. 
Riusciremo quindi, anche nel 2011, a corrispondere con risorse pari a quelle degli anni scorsi, alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. 
Per quanto riguarda gli investimenti c’è stata cautela nelle previsioni, per la mancanza di certezze assolute sul futuro delle nostra economia e quindi delle entrate comunali. 
Sarà pertanto un anno in cui saremo concentrati nel mantenimento dei beni esistenti, con alcuni interventi particolarmente impegnativi come il rifacimento di Ponte Resia -
Bolzano, città ponte, rifà i suoi ponti – e la ristrutturazione della scuola materna “Dante”. 
Rammento però che realizzare opere nuove, che vanno poi mantenute, comporta automaticamente un aumento delle spese correnti, e non è tempo per farlo. Perché proprio le
spese correnti sono un cruccio, in quanto a forza di tagliare le spese correnti discrezionali per far quadrare i conti, siamo oramai al punto che ben oltre il 90% delle spese correnti
è, di fatto, già speso con l’approvazione del bilancio. E allora è necessario razionalizzare non solo le spese ma anche e soprattutto l’organizzazione del lavoro. 
Sotto il profilo contabile dobbiamo ridurre l’indebitamento, come già da anni siamo impegnati a fare, e garantire la trasparenza nel settore dei tributi, per favorire l’utente ed evitare
contenziosi. 
Nel settore della cultura, del tempo libero, dello sport e del sociale va valorizzato il coinvolgimento del volontariato e del privato per razionalizzare l’uso delle risorse pubbliche. 
Uniti e compatti supereremo le avversità. 
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Introduzione del Direttore della Ripartizione Amministrazione delle risorse finanziarie

Il Direttore della Ripartizione Amministrazione delle risorse finanziarie 

La finanza locale sta da tempo attraversando un periodo piuttosto complesso e certamente non favorevole per i Comuni. Che rende incerto il quadro di riferimento sul quale fare
programmazione a vantaggio della collettività.
La progressiva erosione delle risorse disponibili, se dapprima ha comportato un obbligato contenimento degli sprechi e interventi di razionalizzazione, ultimamente sta
determinando una sempre maggiore difficoltà a garantire i servizi essenziali e, sul piano strettamente contabile, a quadrare i bilanci.
Anche le difficoltà a livello macroeconomico sono destinate a pesare sulle risorse degli Enti locali e hanno imposto anche al nostro principale finanziatore (Provincia) di stringere i
cordoni, stanziando per la finanza locale 25 milioni in meno rispetto al 2010, sintomo da non sottovalutare, se si considera l’alto grado di dipendenza finanziaria del nostro comune
dalla Provincia (67% contro una media dei comuni del Nord-Est del 37%).
Lo scenario futuro della finanza pubblica appare inoltre contraddistinto da momenti di incertezza, non essendosi ancora del tutto delineata la struttura del federalismo fiscale che
rivoluzionerà le entrate locali. Si intravedono dunque difficoltà per una stringente programmazione della spesa.
In attesa del completamento della riforma federalista e permanendo difficoltà per un ulteriore sviluppo delle entrate proprie, le azioni devono concentrarsi principalmente sulla
politica di spesa che deve essere improntata a criteri di assoluto rigore, imponendo la ricerca di soluzioni che minimizzino l’impatto di tali azioni sui servizi offerti ai cittadini.
In questo contesto caratterizzato da norme sempre più stringenti, la gestione è prevalentemente influenzata dal rispetto dei saldi di bilancio e dai vincoli di finanza pubblica (patto
di stabilità), che costituiscono uno dei punti decisivi sui quali si innescano le scelte di programmazione.
Il rischio è quello di orientare le priorità dell’amministrazione non a rispondere alle esigenze della collettività, bensì limitarsi al conseguimento dell’obiettivo di contenimento delle
spese che lascia davvero poco spazio alla “politica”.
Ne consegue un evidente paradosso, nel quale le amministrazioni sono chiamate a fare sempre di più e meglio a fronte di risorse contenute e vincoli sempre più impegnativi.
Dunque la manovra finanziaria volta al pareggio è stata sostanzialmente nel segno della continuità rispetto a quella dell’esercizio precedente.
I dati previsionali per il 2011 rappresentano un bilancio certamente “tirato” ma comunque in buona salute. Tutti gli indicatori finanziari ce lo confermano: l’indebitamento è in
costante calo (135 milioni contro i 181 del 2004); l’attenta gestione della liquidità evita il ricorso (oneroso) all’anticipazione di tesoreria garantendo comunque pagamenti sempre
entro i 30 giorni (la media nazionale è di 180 giorni con punte di 18-20 mesi); la leva fiscale, sempre molto contenuta, sarebbe in grado di garantirci consistenti risorse aggiuntive
in momenti finanziariamente critici.
Oltre un terzo del bilancio complessivo è garantito da mezzi propri, tenuto in ogni caso conto che i mezzi di terzi sono costituiti principalmente dal trasferimento procapite per la
parte corrente e dal fondo di rotazione per gli investimenti e che rappresenta per il comune uno strumento di finanziamento non oneroso.
Più di tre quarti della spesa corrente è finanziata dal comune, senza necessità di pescare dalle tasche dei cittadini, che partecipano solamente per un quarto alla relativa
copertura (mediante tasse e tariffe).
Sul fronte delle entrate le risorse hanno pochi margini di ulteriore sviluppo per la limitazione fisiologica della base imponibile (redditi e immobili) e per il citato blocco della
possibilità di espansione della leva fiscale.
Per questo motivo le scelte gestionali ed organizzative devono essere orientate sulla base della loro capacità di contribuire positivamente agli equilibri di bilancio.
Per esempio aumentando la redditività dei servizi produttivi e il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale.
Dovrebbe poi essere presa in considerazione, con le dovute cautele e in un’ottica più strettamente imprenditoriale, l’opportunità di introdurre nella realtà comunale una visione
economica. Pur nella consapevolezza che il risultato dell’ente pubblico non è costituito dal conseguimento di un utile, ma dal soddisfacimento delle esigenze reali della collettività,
sarebbe bene che gli assets del comune fossero valorizzati al fine di garantire entrate in linea con i valori di mercato.
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Nel campo della governance sarebbe opportuno rendere più efficace l’azione di indirizzo e controllo nei confronti delle società e degli organismi vari partecipati dal Comune volto
a presidiare il sistema e finalizzato da un lato al contenimento delle spese e dall’altro ad una “pretesa” di maggiori utili da distribuire al socio.
Orientamento peraltro suggerito dalla circolare IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) di inizio anno.
Altro fronte è rappresentato dalla lotta all’evasione. Non tanto dei tributi comunali, per i quali l’Amministrazione è già particolarmente attiva, quanto di quelli erariali.
La manovra estiva ha rilanciato infatti la compartecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione statale, riconoscendo a favore delle Amministrazioni locali che collaborano con il
Fisco una quota del 33% del maggior gettito accertato per effetto delle segnalazioni trasmesse.
Non è un compito di poco conto. Tuttavia, per trasformare questa opportunità in un’azione concreta, è necessaria la garanzia – per nulla scontata - da parte dell’Amministrazione
provinciale, di rinunciare a questa parte di gettito a favore dei comuni reclutati ora d’imperio nella battaglia al nero.
Perché altrimenti - è inutile negarlo – per far quadrare i bilanci non ci sarà altra scelta che azionare la leva fiscale a scapito della generalità dei cittadini.
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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.

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:

2008 Consuntivo  2009 Consuntivo  2010 Eser. corso  2011 Previsione  2012 Previsione  2013 Previsione

Entrate tributarie 22.095.068,86 22.744.332,54 20.606.038,36 22.082.750,00 22.582.750,00 22.582.750,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti 114.234.159,71 118.292.804,06 122.466.174,38 126.681.173,19 126.083.619,35 126.220.958,46

Entrate extratributarie 46.301.144,01 46.331.990,68 41.487.482,54 38.329.480,35 38.366.434,14 38.412.863,01

Totale entrate correnti 182.630.372,58 187.369.127,28 184.559.695,28 187.093.403,54 187.032.803,49 187.216.571,47

Spese correnti 157.379.050,41 161.983.390,54 171.565.173,34 173.510.240,50 172.954.741,33 172.281.314,81

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 11.495.539,82 12.199.405,50 12.994.521,94 13.583.163,04 14.078.062,16 14.935.256,66

Totale spese 168.874.590,23 174.182.796,04 184.559.695,28 187.093.403,54 187.032.803,49 187.216.571,47

Equilibrio Finanziaria: 13.755.782,35 13.186.331,24 0,00 0,00 0,00 0,00
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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.

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 degli obiettivi individuati dal documento programmatico. 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 
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• Centro per la Pace 
• 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

2005 2006 2007 2008 2009

1.1.2 Popolazione 98.657 99.751 100.629 101.919 103.135

di cui: Femmine 51.351 51.830 52.345 53.119 53.788

Maschi 47.306 47.921 48.284 48.800 49.347

Famiglie 44.257 45.020 45.624 46.209 46.838

Convivenze 67 71 69 67 74

1.1.3 Popolazione al 01.01.2009 101.919

1.1.4 Nati nell'anno 934

1.1.5 Deceduti nell'anno 931

Saldo naturale 3

1.1.6 Immigrati nell'anno 3.402

1.1.7 Emigrati nell'anno 2.189

Saldo migratorio 1.213

1.1.8 Popolazione al 31.12. 2009 103.135
di cui:

1.1.9 In età prescolare 0-6 anni 7.032

1.1.10 In età scuola obbligo 7-14 anni 7.586

1.1.11 In forza di lavoro 15-29 anni 14.861

1.1.12 In età adulta 30-65 anni 52.554

1.1.13 In età senile oltre 65 anni 22.073
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1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di natalità 9,68 9,29 9,85 9,65 9,06

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Esercizio 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di mortalità 9,72 8,91 8,95 9,64 9,03
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1.2 Territorio

1.2.1 Superficie 52,34 km²

1.2.2 Risorse idriche

Descrizione Numero Annotazioni

Laghi --

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 -- 32 km

Strade comunali -- 128 km

Strade vicinali -- -- km

Autostrade -- 10 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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151 146

3 51 50

206 204

285 282

226 229

10 19

94 83

25 35

I Livello Dirigenziale 5 5

II Livello Dirigenziale 0 0

Giornalisti 4 4

TOTALE 1057 1057

Q.F.    
PROFILO

PROFESSIONALE

N. POSTI PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

N. DIPENDENTI IN 
SERVIZIO 
31.12.2009

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-inseriente, 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)



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

di ruolo n. 1001

fuori ruolo n. 56 di cui 46 supplenti

1.3.2 Strutture esistenti sul territorio

Tipologia 2010 2011 2012 2013

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.1 Asili nido (n. sezioni) 20 694 Posti 20 694 Posti 20 694 Posti 20 694 Posti

1.3.2.2 Scuole materne (n. sezioni) 131 2.902 Posti 131 2.902 Posti 131 2.902 Posti 131 2.902 Posti

1.3.2.3 Scuole elementari (n. classi) 253 4.889 Posti 253 4.889 Posti 253 4.889 Posti 253 4.889 Posti

1.3.2.4 Scuole medie (n. classi) 174 3.188 Posti 174 3.188 Posti 174 3.188 Posti 174 3.188 Posti

1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani 9 632 Posti 9 632 Posti 9 632 Posti 9 632 Posti

1.3.2.6 Farmacie comunali 6 -- 6 -- 6 -- 6 -- 

Tipologia 2010 2011 2012 2013

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1.3.2.7 Rete fognatura - bianca / 118 km / 118 km / 118 km / 118 km

Rete fognatura - nera / 125,5 km / 125,5 km / 125,5 km / 125,5 km

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

1.3.2.8 Esistenza depuratore Si -- Si -- Si -- Si -- 

1.3.2.9 Rete acquedotti / 123 km / 123 km / 123 km / 123 km

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato Si -- Si -- Si -- Si -- 

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini 114 -- ha 114 -- ha 114 -- ha 114 -- ha

1.3.2.12 Punti di illuminazione pubblica 11.300 -- 11.300 -- 11.300 -- 11.300 -- 

1.3.2.13 Rete Gas / 143 km / 143 km / 143 km / 143 km

1.3.2.14 Raccolta rifiuti - civile / 57.949.500 kg / 57.949.500 kg / 57.949.500 kg / 57.949.500 kg

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

Raccolta rifiuti - raccolta differenziata / 26.501.600 kg / 26.501.600 kg / 26.501.600 kg / 26.501.600 kg

1.3.2.15 Esistenza discarica Si -- Si -- Si -- Si -- 
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Tipologia 2010 2011 2012 2013

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

1.3.2.16 Mezzi operativi / 40 / 40 / 40 / 40

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 / 860 / 860 / 860 / 860

1.3.3 Organismi gestionali

Tipologia 2010 2011 2012 2013 Annotazioni

Numero Numero Numero Numero

1.3.3.1 Consorzi 4 4 4 4

1.3.3.2 Aziende 1 1 1 1

1.3.3.3 Istituzioni -- -- -- --

1.3.3.4 Società di capitali 11 11 11 11

1.3.3.5 Concessioni -- -- -- --

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio 1) Consorzio Bivio Kaiserau
2) Consorzio Work Firmian (in liquidazione)
3) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige 
4) Consorzio tra i Comuni di Laives e Bolzano per la scuola elementare S. Giacomo 

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. 
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1.3.3.7.1 Altro (specificare) 1) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa
2) TIS Techno Innovation Südtirol Alto Adige 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)

1.3.5 Funzioni esercitate su delega
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SCUOLE MATERNE

Riferimenti normativi: L.P. 17 agosto 1976, n. 36

Funzioni o servizi: Gestione delle scuole materne provinciali

Trasferimenti di mezzi finanziari: 500.000,00 €uro di trasferimenti correnti

Unità di personale trasferito

SERVIZI SOCIALI

Riferimenti normativi: L.P. 30 aprile 1991, n. 13

Trasferimenti di mezzi finanziari: 40.253.747,00 €uro

Unità di personale trasferito

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA

Funzioni o servizi: Assistenza pubblica, assistenza economica (di base, agli anziani, ai portatori di 
handicap), pagamento di rette, aiuto domiciliare.



1.4 Economia insediata

Imprese registrate al 31.12.2009
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Settori economici imprese

869 0
Agricoltura Agricoltura, caccia e relativi servizi 716 18

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 6 0

3 0
Industrie alimentari e delle bevande 100 67
Industrie tessili 16 11
Confezione di articoli di vestiario 29 17
Industrie conciarie, fabbricazione prodotti in cuoio, pelle e similari 9 5
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) 43 33
Fabbricazione di pasta - carta, carta e cartone 5 2
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 156 101
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio e trattamento combustibili nucleari 1 0
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 9 1
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 6 3
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 39 18
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 6 0
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (escl. macchine ed impianti) 98 64
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 68 30
Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici 8 0
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici 46 10
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchi per le comunicazioni 7 1
Fabbricazione di apparecchi medicali, di pressione, strumenti ottici 87 68
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 0
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 3 1
Fabbricazione di mobili ed altre industrie manifatturiere 100 82
Recupero e preparazione per il riciclaggio 5 0
Produzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda 56 0
Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 1 0
Costruzioni 1362 803

Commercio: Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli 291 96
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio (esclusi auto - e motoveicoli) 1264 6
Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli); riparazioni di beni personali e per la casa 1155 87

Altri servizi: 715 4
Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte 215 145
Trasporti aerei 3 0
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti 95 4
Poste e telecomunicazioni 40 0
Intermediazione monetaria e finanziaria 81 0
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 9 0
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria 214 1
Attività immobiliari 927 1
Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore 66 0
Informatica e attività connesse 312 21
Ricerca e sviluppo 27 0
Altri attività professionali ed imprenditoriali 880 165
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale 0 0
Istruzione 76 8
Sanità ed altri servizi sociali 65 0
Smaltimento di rifiuti solidi, delle acque di scarico e simile 9 1
Attività di organizzazioni associative 2 0
Attività ricreative, culturali e sportive 171 31
Altre attività dei servizi 349 301

10822 2206

di cui 
artigianeNon classificate (inizio attività non denunciato)

Comparto 
manifatturiero: Altre industrie estrattive 

Alberghi e ristoranti 

Somma:



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 273.413.003,54 Euro. La tabella seguente dà una visione generale sullo sviluppo delle entrate a
titoli e categorie.

Titolo Categoria
2008

Consuntivo
2009

Consuntivo
2010 Eser.

corso
2011

Previsione
2012

Previsione
2013

Previsione

Scostamento
della col. 4

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 22.216.505,45 28.879.219,19 26.175.561,16 24.530.600,00 12.609.200,00 9.924.650,00 -6,28 %

1 Entrate tributarie 1 Imposte 21.873.107,68 22.729.890,59 20.543.538,36 22.040.250,00 22.540.250,00 22.540.250,00 7,29 %

2 Tasse 6.044,95 1.588,75 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 215.916,23 101.412,48 112.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 -17,86 %

Totale Titolo 1 22.095.068,86 22.832.891,82 20.656.038,36 22.132.750,00 22.632.750,00 22.632.750,00 7,15 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 0,00 4.017.675,25 3.939.179,97 3.709.816,35 3.709.816,35 3.709.816,35 -5,82 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 80.672.983,63 79.179.440,53 80.560.281,91 81.192.609,84 80.595.056,00 80.732.395,11 0,78 %

3
Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni
delegate 33.517.676,08 35.177.188,28 38.000.000,00 41.753.747,00 41.753.747,00 41.753.747,00 9,88 %

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

5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 43.500,00 38.500,00 11.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 117,39 %

Totale Titolo 2 114.234.159,71 118.412.804,06 122.645.324,38 126.681.173,19 126.083.619,35 126.220.958,46 3,29 %

3 Entrate extratributarie 1 Proventi dei servizi pubblici 22.378.971,57 20.719.056,39 20.152.085,44 20.056.270,00 20.106.270,00 20.156.270,00 -0,48 %

2 Proventi dei beni dell' ente 9.115.084,20 8.514.225,20 7.336.247,73 7.235.100,00 7.240.100,00 7.246.650,00 -1,38 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 1.811.382,88 1.031.411,06 389.458,39 258.000,00 260.000,00 260.000,00 -33,75 %

4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 6.547.108,00 8.102.013,45 8.011.023,50 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00 -29,35 %

5 Proventi diversi 8.068.889,98 8.973.145,20 6.517.667,48 5.988.110,35 5.600.064,14 5.742.943,01 -8,12 %

Totale Titolo 3 47.921.436,63 47.339.851,30 42.406.482,54 39.197.480,35 38.866.434,14 39.065.863,01 -7,57 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossioni di crediti

1 Alienazione di beni patrimoniali 5.499.614,58 17.454.163,63 24.014.000,00 3.800.000,00 17.000.000,00 7.100.000,00 -84,18 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 587.510,20 50.000,00 0,00 0,00 -91,49 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 12.129.533,13 14.080.137,96 12.790.908,70 9.422.500,00 25.699.000,00 12.925.000,00 -26,33 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 135.839,36 141.307,40 135.068,43 130.000,00 130.000,00 130.000,00 -3,75 %
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Titolo Categoria
2008

Consuntivo
2009

Consuntivo
2010 Eser.

corso
2011

Previsione
2012

Previsione
2013

Previsione

Scostamento
della col. 4

rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 9.210.424,13 3.442.961,32 4.300.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -60,47 %

6 Riscossione di crediti 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 4 28.414.069,38 35.714.929,43 41.827.487,33 15.112.500,00 44.529.000,00 21.855.000,00 -63,87 %

5 Accensione di prestiti 1 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

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

3 Assunzione di mutui e prestiti 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00 156,36 %

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

Totale Titolo 5 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00 156,36 %

6 Servizi per conto di terzi 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 3.946.208,28 4.033.483,03 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 %

2 Ritenute erariali 7.643.995,96 7.899.232,67 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 0,00 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 521.307,19 583.160,10 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 %

4 Depositi cauzionali 280.993,40 352.692,92 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 606.567,22 838.407,10 11.116.350,00 11.111.000,00 11.111.000,00 11.111.000,00 -0,05 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 103.327,00 103.177,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

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

Totale Titolo 6 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %

Totale Entrata 250.975.639,08 272.009.848,62 290.290.228,72 273.413.003,54 293.941.003,49 256.744.221,47 -5,81 %
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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.

2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

Titolo 1 Entrate tributarie 22.095.068,86 22.832.891,82 20.656.038,36 22.132.750,00 22.632.750,00 22.632.750,00

Titolo 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 114.234.159,71 118.412.804,06 122.645.324,38 126.681.173,19 126.083.619,35 126.220.958,46

Titolo 3 Entrate extratributarie 47.921.436,63 47.339.851,30 42.406.482,54 39.197.480,35 38.866.434,14 39.065.863,01

Entrate correnti 184.250.665,20 188.585.547,18 185.707.845,28 188.011.403,54 187.582.803,49 187.919.571,47

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 5.688.053,00 3.607.157,14 3.115.858,27 3.399.000,00 2.702.000,00 2.549.000,00

Totale Entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A) 189.938.718,20 192.192.704,32 188.823.703,55 191.410.403,54 190.284.803,49 190.468.571,47

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 17.770.558,78 31.727.087,61 37.627.487,33 13.402.500,00 42.829.000,00 20.155.000,00

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 9.204.852,42 3.391.482,70 4.200.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Accensione mutui passivi 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00

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 16.528.452,45 25.272.062,05 23.059.702,89 21.131.600,00 9.907.200,00 7.375.650,00

Totale Entrate c/capitale destinate a investimenti (B) 46.495.863,65 65.410.632,36 70.761.175,17 51.292.600,00 72.956.200,00 35.575.650,00

Riscossione di Crediti 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00

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

Totale Movimento fondi (C) 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Totale entrate (A+B+C) 237.873.240,03 258.199.695,80 259.584.878,72 242.713.003,54 263.241.003,49 226.044.221,47
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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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Avanzo di amministrazione 22.216.505,45 28.879.219,19 26.175.561,16 24.530.600,00 12.609.200,00 9.924.650,00 -6,28 %

1 Entrate tributarie 22.095.068,86 22.832.891,82 20.656.038,36 22.132.750,00 22.632.750,00 22.632.750,00 7,15 %

2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti 114.234.159,71 118.412.804,06 122.645.324,38 126.681.173,19 126.083.619,35 126.220.958,46 3,29 %

3 Entrate extratributarie 47.921.436,63 47.339.851,30 42.406.482,54 39.197.480,35 38.866.434,14 39.065.863,01 -7,57 %

4 Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 28.414.069,38 35.714.929,43 41.827.487,33 15.112.500,00 44.529.000,00 21.855.000,00 -63,87 %

5 Accensione di prestiti 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00 156,36 %

6 Servizi per conto di terzi 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %

Totale Entrata 250.975.639,08 272.009.848,62 290.290.228,72 273.413.003,54 293.941.003,49 256.744.221,47 -5,81 %

8,89%

50,90%

15,75%
6,07%

6,05%

12,34%

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 188.011.403,54 €. Il 67,38 % 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 61.330.230,35 €.

2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

11,77%
67,38%

20,85%

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 11,77 %.
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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 32,62 % 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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Imposte 21.873.107,68 22.729.890,59 20.543.538,36 22.040.250,00 22.540.250,00 22.540.250,00 7,29 %

2 Tasse 6.044,95 1.588,75 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 %

3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 215.916,23 101.412,48 112.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 -17,86 %

Totale Titolo 1 22.095.068,86 22.832.891,82 20.656.038,36 22.132.750,00 22.632.750,00 22.632.750,00 7,15 %

99,58%
0,00%

0,42%
Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3
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Categoria 1 Imposte

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

5 RISORSA 5 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 748.095,11 1.104.248,43 920.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00

10 RISORSA 10 - INVIM  (PARTITE ARRETRATE) 2.234,91 13.143,20 0,00 0,00 0,00 0,00

15 RISORSA 15 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 923.651,00 701.982,96 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

20 RISORSA 20 - IMPOSTA DI SOGGIORNO 197,35 290,36 100,00 250,00 250,00 250,00

25 RISORSA 25 - ICIAP  (PARTITE ARRETRATE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 RISORSA 30 - I.C.I. 17.346.042,64 17.853.598,17 15.773.438,36 17.060.000,00 17.560.000,00 17.560.000,00

35 RISORSA 35 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 2.852.886,67 2.968.068,19 2.950.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

40 RISORSA 40 - ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE 0,00 88.559,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale Categoria 1 21.873.107,68 22.729.890,59 20.543.538,36 22.040.250,00 22.540.250,00 22.540.250,00

Categoria 2 Tasse

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

50 RISORSA 50 - TOSAP  (PARTITE ARRETRATE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 RISORSA 60 - ADDIZIONALE T.A.R.S.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 RISORSA 65 - TASSA AMMISSIONE CONCORSI 6.044,95 1.588,75 500,00 500,00 500,00 500,00

Totale Categoria 2 6.044,95 1.588,75 500,00 500,00 500,00 500,00

Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

80 RISORSA 80 - CANONE RACCOLTA ACQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 RISORSA 85 - CANONE DEPURAZIONE ACQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 RISORSA 90 - INFRAZIONI ALLA FINANZA LOCALE 122.695,73 273,73 0,00 0,00 0,00 0,00

95 RISORSA 95 - DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI 91.220,50 100.112,56 110.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

100 RISORSA 100 - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO 2.000,00 1.026,19 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Categoria 3 215.916,23 101.412,48 112.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00

2.2.1.2 Imposta comunale sugli immobili (ICI)
L’ICI è dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario oppure dal titolare di altri diritti su immobili nel Comune. L’aliquota può essere fissata nella misura di almeno 4 e al massimo 7
permille. Nell’ambito di questi limiti minimi e massimi l’amministrazione comunale può fissare diverse aliquote per esempio per locali non adibiti ad abitazione, per la seconda
abitazione oppure per abitazioni non date in locazione.

27/110



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. I comuni possono deliberare
la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali..
L’amministrazione comunale ha deliberato l’aliquota pari a 0,2%. 

Ai sensi del DL 93/2008 e della manovra d’estate (DL 112/2008) è sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti di tariffe o
addizionali.

Il gettito stimato, pari a 3,1 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze
proiettati al 2011.
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 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) / GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER (GIS) 

2010 2011 2011

  4  per mille  / P romille 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 0 .0 0 0 ,0 0 130.000,00

  ICI II casa    G I S  Zweitwohnung    2  e  6  e 9  per mille/ P romil le (* ) 3 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 3.800.000,00

  Fabbr. Prod. Vi    Betriebs gebäude    6  per mille  /  P romille   6  per mille / P romille 1 0 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 11.200.000,00

  Altro    Sons tige  1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .7 5 0 .0 0 0 ,0 0 1.750.000,00

  TOTALE    IN SGE SA M T   3 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0 1 1 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 2 .9 5 0 .0 0 0 ,0 0 16.880.000,00

Previsione di minore gett ito ICI a seguito dell’esenzione ICI per prima casa - Voraussicht liche verminderte Einnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer infolge der GIS-Bef reiung auf  die Erstwohnung

3.576.500,00

3.400.000,00

 A LIQ UO T E  I C I  / ST E U E RSA T Z  G IS  

 G E T T I T O  DA  E D IL IZ I A  E D I L I Z IA  
RE SIDEN ZI A LE  (A ) / E IN N A HM EN  A U S  

WO HNGEBÄ U DEN  (A ) 

 GE T T I T O  DA  E D I L I Z IA  N O N  RE SID EN -

ZI A LE  (B) / E I NN A HM EN  A U S  N I C H T  

WO HNGEBÄ U DEN  (B) 

 T O T A LE  D E L  G E T T I T O  
/ E RT RA G  IN SGE SA M T  

(A +B) 

Previsioni

2010

Previsioni

2011

Previsioni

2010

Previsioni

2011

   ICI I casa    G IS  H auptwohnung    4  per mille  /P romil le

  2  e 6  e  9  per mil le/ P romille  
(* ) 

 6  per mille  /P romil le (aree 
fabbric abil i)(Baugrund) 

 6  per mil le /P romille (aree fabbric a-
bil i) (Baugrund)

Importo certificato come minor gettito ICI per l’esenzione 
abitazione principale
Als ICI-Minderreinnahme infolge der Befreiung der Hauptwohnung 
bescheinigter Betrag

Importo iscritto a bilancio come rimborso per minor gettito ICI
Im Haushalt vorgesehener Betrag als Rückerstattung für die 
verminderten GIS-Einnahmen



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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

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 
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COMUNE GEMEINDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Appiano/Eppan - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

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

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

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

Laives/Leifers - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

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

Ora/Auer - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

Sarentino/Sarnthein 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

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

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

Tires/Tiers 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - - -

Trodena/Truden - - - - - - 0,1 - - -

Valle di Casies/Gsies - - - - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Vandoies/Vintl 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Villandro/Villanders - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Vipiteno/Sterzing - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - -



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). 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
La tassa smaltimento rifiuti è stata soppressa con effetto 1.1.2001. Per effetto della L.P. 7/99 è in vigore la tariffa prevista dal decreto
Ronchi, senza poter beneficiare del regime transitorio che, nel resto d’Italia, consente un aumento della tariffa graduale nel tempo
(aumento dovuto alla copertura di almeno il 90% dei costi del servizio di igiene urbana compreso lo spazzamento delle strade).

Il gettito di tale entrata è di competenza della SEAB s.p.a. che gestisce il servizio di igiene urbana sostenendone pure i costi. 

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.

30/110

49.396

2.937

552

43.847

3.441

1.688

55

TOTALE INSGESAMT 101.916

196

CATEGORIA CATASTALE
KATASTERKATEGORIE

NUMERO IMMOBILI
ANZAHL DER 

LIEGENSCHAFTEN
(01.01.2009)

Categoria A – Abitazioni
Kategorie A – Wohnungen
Categoria A/10 – Uffici e studi privati
Kategorie A/10 – Privatbüros und Kanzleien
Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi
Kategorie B – öffentl. Ämter und Gemeinschaftsbeherbergungen
Categogia da C2 a C7 –magazzini, autorimesse
Kategorie von C2 bis C7 – Magazine, Garagen
Categoria C/1 – negozi e botteghe
Kategorie C/1 – Geschäfte und Läden
Categoria D – immobili a destinazione speciale
Kategorie D – Immobilien mit Sonderzweckbestimmung
Categoria E 
Kategorie E

Immobili da accertare
Festzustellende Liegenschaften



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.
Con decorrenza 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla società ICA SRL. Alla società concessionaria 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 4,74% 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’ICI indicare la percentuale
d’incidenza delle entrate
tributarie dei fabbricati
produttivi sulle abitazioni

A seguito dell’esenzione ICI sulle prime abitazioni si stima che le entrate ICI dei fabbricati produttivi ammonti al 285% delle entrate
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

ICI

La struttura delle aliquote e detrazioni per l’anno 2011 restano invariate rispetto allo scorso anno. Ai sensi del DL 93/2008 e della
manovra d’estate (DL 112/2008) è sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti di tariffe o addizionali.
Con DL 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008 è stata introdotta l’esenzione ICI per abitazione principale.
Rimangono escluse dall’esenzione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché le abitazioni principali dei
cittadini italiani residenti all’estero. E’ previsto il rimborso da parte della Provincia Autonoma di Bolzano della minore imposta
derivante dall’esenzione per abitazione principale. I criteri e le modalità per il rimborso relativo all’anno di riferimento 2008 sono stati
stabiliti con DM 33485/2008. Per gli anni successivi non sono ancora stabiliti criteri e modalità per il rimborso delle minori entrate. 

Nel certificato per minori entrate ICI presentato al Ministero dell’Interno è stata stimata una minore entrata pari a 3.576.500 Euro.
Prudentemente in bilancio sono stati stanziati 3.400.000 Euro in quanto l’erogazione degli importi spettanti dipende dagli
stanziamenti nel bilancio statale. 
Il gettito dell’ICI ordinaria è stimato in 16.880.000,00 Euro.
La previsione di gettito è stata stimata ponderando le seguenti variabili:
-riscossioni degli anni precedenti
-i dati delle unità immobiliari iscritte in Catasto
-il trend delle aliquote e le detrazioni vigenti
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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 2011 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 2011-2013 è stata
effettuata analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima per il 2011 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 3,1 milioni di
euro, è calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2011.
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Aliquote I.C.I. 

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

Imposta comunale sugli immobili (ICI): dott.ssa Sonja Pichler
Imposta comunale sulla pubblicità: dott.ssa Sonja Pichler
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Aliquote I.C.I.    GIS-Steuersätze

4‰

6‰

9‰

2‰

Detrazioni I.C.I.   GIS-Freibeträge

258 Euro

310 Euro

Dall’anno 2001 le aliquote e detrazioni ICI sono invariate. L’unica modifica consiste nell’esenzione ICI prevista dalla normativa nazionale per le 
abitazioni principali ed assimilate, a partire dall’anno d’imposta 2008.

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (se ESCLUSE DALL’ESENZIONE)
Steuersatz für die Hauptwohnung und das entsprechende Zubehör (falls VON DER BEFREIUNG AUSGESCHLOSSEN)

Aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case locate ecc.)
Gewöhnlicher Steuersatz für Baugründe und andere Liegenschaften (Geschäfte, Büros, vermietete Zweitwohnungen usw.)

Aliquota alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni 
Steuersatz für unvermietete Wohnungen, für die seit mindestens zwei Jahren keine registrierten Mietverträge aufscheinen

Aliquota  per fabbricati e pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all’art. 2, 
comma 3 della L. 431/98 
Steuersatz  für Gebäude und Zubehör, die als Hauptwohnung mit Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3 des G. 431/98 vermietet 
werden

Detrazione base per soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Abzug für Steuerpflichtige, die Eigentümer einer zur Hauptwohnung bestimmten Immobilieneinheit sind

Detrazione per fasce di reddito  per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare 
relativo all’anno 2010 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l’anno 2011 con decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale.
Abzug nach Einkommensstufe für Besitzer einer zur Hauptwohnung bestimmten Immobilieneinheit, deren Familieneinkommen des 
Jahres 2010 nicht mehr als das Doppelte des Grundbedarfes beträgt, der aufgrund der für das Jahr 2011 mit Dekret des 
Landeshauptmannes festgesetzten Kriterien berechnet wird.



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 126.681.173,19 €. Ai Comuni spetta una quota pro capite nell’ammontare di 1.228,30 € per la
copertura delle spese correnti. La composizione e lo sviluppo sono dimostrati nelle seguenti tabelle e grafiche.

2.2.2.1
Categoria 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 0,00 4.017.675,25 3.939.179,97 3.709.816,35 3.709.816,35 3.709.816,35 -5,82 %

2 Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma 80.672.983,63 79.179.440,53 80.560.281,91 81.192.609,84 80.595.056,00 80.732.395,11 0,78 %

3 Contributi e trasferimenti dalla provincia autonoma per funzioni delegate 33.517.676,08 35.177.188,28 38.000.000,00 41.753.747,00 41.753.747,00 41.753.747,00 9,88 %

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

5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 43.500,00 38.500,00 11.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 117,39 %

Totale Titolo 2 114.234.159,71 118.412.804,06 122.645.324,38 126.681.173,19 126.083.619,35 126.220.958,46 3,29 %

3%

64%

33%

0%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3
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Categoria 5
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Cat. 1 – Contributi e trasferimenti correnti dello stato
Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

110 RISORSA 110 - CONTRIBUTI DELLO STATO 0,00 4.017.675,25 3.939.179,97 3.709.816,35 3.709.816,35 3.709.816,35

Totale Categoria 1 0,00 4.017.675,25 3.939.179,97 3.709.816,35 3.709.816,35 3.709.816,35

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
81.192.609,84 €. Al Comune così sono stati assegnati 787,25 € pro capite per il mantenimento dei servizi comunali. Gli importi ed assegnazioni della Provincia vengono
presentati nella tabella seguente.

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

155 RISORSA 155 - CONTRIBUTO PROVINCIALI C/GESTIONE 80.672.983,63 79.179.440,53 80.560.281,91 81.192.609,84 80.595.056,00 80.732.395,11

Totale Categoria 2 80.672.983,63 79.179.440,53 80.560.281,91 81.192.609,84 80.595.056,00 80.732.395,11

L’incidenza maggiore è la quota pro capite Questo contributo provinciale che viene negoziato ogni tre anni tra il Presidente della Provincia ed il Comitato per la finanza locale,
viene concesso ai Comuni per la copertura delle spese correnti. L’importo viene concesso per ogni cittadino che era residente il 31.12. del penultimo anno (quota pro capite) e
varia a seconda della grandezza del Comune (L.P. del 14 febbraio 1992, n. 6).

Cat. 3 – Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia autonoma per funzioni delegate
Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

220 RISORSA 220 - CONTRIBUTI PROVINCIALI FUNZIONI DELEGATE 33.517.676,08 35.177.188,28 38.000.000,00 41.753.747,00 41.753.747,00 41.753.747,00

Totale Categoria 3 33.517.676,08 35.177.188,28 38.000.000,00 41.753.747,00 41.753.747,00 41.753.747,00

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

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

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

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

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

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

295 RISORSA 295 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 43.500,00 38.500,00 11.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale Categoria 5 43.500,00 38.500,00 11.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

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 67,38 %. 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 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 in ragione proporzionale agli abitanti
residenti in città al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare annuo di questo trasferimento, definito "pro-capite", viene determinato dal comitato per gli
accordi di finanza locale. Questo importante trasferimento provinciale ammonterà complessivamente nel
2011 in 64.832.894,55 Euro-.

Altri contributi provinciali verranno introitati per far fronte alle spese correnti di numerosi servizi sociali,
quali scuole materne (500.000 €uro), refezioni scolastiche (1.000.000 €uro), biblioteche (100.000 €uro) ecc.

Nel 2011, sono state previste riscossioni di contributi provinciali per il sostenimento delle attività sociali,
per €uro 44.053.747,00, contributi che l`Ente trasferirà all’Azienda dei servizi sociali congiuntamente a fonti
finanziarie comunali

Il totale delle entrate dovute ai trasferimenti ordinari da parte della Provincia si dovrebbe assestare su
€uro 122.946.356,84.

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 39.197.480,35 €. 
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2.2.3.1

Categoria 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Proventi dei servizi pubblici 22.378.971,57 20.719.056,39 20.152.085,44 20.056.270,00 20.106.270,00 20.156.270,00 -0,48 %

2 Proventi dei beni dell'ente 9.115.084,20 8.514.225,20 7.336.247,73 7.235.100,00 7.240.100,00 7.246.650,00 -1,38 %

3 Interessi su anticipazioni e crediti 1.811.382,88 1.031.411,06 389.458,39 258.000,00 260.000,00 260.000,00 -33,75 %

4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 6.547.108,00 8.102.013,45 8.011.023,50 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00 -29,35 %

5 Proventi diversi 8.068.889,98 8.973.145,20 6.517.667,48 5.988.110,35 5.600.064,14 5.742.943,01 -8,12 %

Totale Titolo 3 47.921.436,63 47.339.851,30 42.406.482,54 39.197.480,35 38.866.434,14 39.065.863,01 -7,57 %

51%

18%

1%

14%

15%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Queste entrate costituiranno il 20,85 % delle entrate correnti.
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Cat. 1 – Proventi da servizi pubblici

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

301 RISORSA 301 - DIRITTI 316.961,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 RISORSA 330 - AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI 8.334.959,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 RISORSA 420 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 13.727.049,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000 RISORSA 3000 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0,00 16.849,48 13.920,00 11.320,00 11.320,00 11.320,00

3005 RISORSA 3005 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 0,00 81.195,32 50.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00

3030 RISORSA 3030 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 0,00 103.703,61 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3045 RISORSA 3045 - POLIZIA LOCALE 0,00 5.110.058,06 4.518.900,00 4.515.000,00 4.565.000,00 4.615.000,00

3050 RISORSA 3050 - SCUOLA MATERNA 0,00 1.477.603,12 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

3070 RISORSA 3070 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 0,00 1.325.203,64 1.213.700,00 1.213.700,00 1.213.700,00 1.213.700,00

3075 RISORSA 3075 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 0,00 3.887,99 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3080 RISORSA 3080 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 0,00 53.928,70 49.400,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

3085 RISORSA 3085 - PISCINE COMUNALI 0,00 866.729,35 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

3090 RISORSA 3090 - IMPIANTI SPORTIVI 0,00 27.918,62 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3095 RISORSA 3095 -MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO 0,00 141.215,73 135.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

3105 RISORSA 3105 - MANIFESTAZIONI E ATTIVTA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO 0,00 23.760,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3110 RISORSA 3110 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 0,00 12.350,00 47.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

3125 RISORSA 3125 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 0,00 120.032,64 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
3140 RISORSA 3140 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 0,00 758.835,04 218.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00

3165 RISORSA 3165 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 1.100.798,01 940.700,00 941.000,00 941.000,00 941.000,00

3170 RISORSA 3170 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' 0,00 1.648,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3175 RISORSA 3175 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,00 39.320,14 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00

3180 RISORSA 3180 - FARMACIE 0,00 6.961.980,89 7.325.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

3185 RISORSA 3185 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 2.492.038,05 2.993.215,44 3.024.000,00 3.024.000,00 3.024.000,00

Totale Categoria 1 22.378.971,57 20.719.056,39 20.152.085,44 20.056.270,00 20.106.270,00 20.156.270,00
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Cat. 2 – Proventi dei beni dell’Ente

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

500 RISORSA 500 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 9.115.084,20 8.514.225,20 7.336.247,73 7.235.100,00 7.240.100,00 7.246.650,00

Totale Categoria 2 9.115.084,20 8.514.225,20 7.336.247,73 7.235.100,00 7.240.100,00 7.246.650,00

Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

540 RISORSA 540 - INTERESSI ATTIVI 1.811.382,88 1.031.411,06 389.458,39 258.000,00 260.000,00 260.000,00

Totale Categoria 3 1.811.382,88 1.031.411,06 389.458,39 258.000,00 260.000,00 260.000,00
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Cat. 4 – Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

590 RISORSA 590 - DIVIDENDI 6.547.108,00 8.102.013,45 8.011.023,50 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00

Totale Categoria 4 6.547.108,00 8.102.013,45 8.011.023,50 5.660.000,00 5.660.000,00 5.660.000,00
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Cat. 5 – Proventi diversi

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

645 RISORSA 645 - PROVENTI VARI 8.068.889,98 8.973.145,20 6.517.667,48 5.988.110,35 5.600.064,14 5.742.943,01

Totale Categoria 5 8.068.889,98 8.973.145,20 6.517.667,48 5.988.110,35 5.600.064,14 5.742.943,01

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 (2.034.000 euro)

- vendita prodotti farmaceutici (7.300.000 euro)

- rette scuole materne (1.400.000 euro)

- refezioni scolastiche (1.210.000 euro)

- proventi impianti natatori (900.000 euro)

Altre entrate di varia natura, tra le quali emergono quelle relative alle sanzioni stradali previste
complessivamente in euro 4.500.000, concorrono a realizzare un gettito complessivo del titolo stimato in
euro 39.197.480,35.

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 €
1.760.000,00, relativa alla concessione a terzi di immobili facenti parte del patrimonio demaniale
dell’Amministrazione comunale (per la maggior parte immobili soggetti a tutela artistica e sedimi stradali in
attesa di diversa utilizzazione). 
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Al capitolo 10500 art. 14 “Proventi da beni patrimoniali indisponibili” è prevista un’entrata di complessivi €
1.310.000,00, relativa alla concessione a terzi di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile
dell’Amministrazione comunale (per la maggior parte porzioni di edifici scolastici ed edifici destinati ad uffici
comunali attualmente non utilizzati dall’Amministrazione).

Al capitolo 10500 art. 15 “Proventi da beni patrimoniali disponibili” è prevista un’entrata di complessivi €

110.000,00, relativa alla locazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Amministrazione
comunale ed alla sublocazione di immobili di cui l’Amministrazione comunale è a sua volta locataria.

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 15.112.500,00 € di entrate su questo titolo.

2.2.4.1

Categoria 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Alienazione di beni patrimoniali 5.499.614,58 17.454.163,63 24.014.000,00 3.800.000,00 17.000.000,00 7.100.000,00 -84,18 %

2 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 587.510,20 50.000,00 0,00 0,00 -91,49 %

3 Trasferimenti di capitale dalla provincia autonoma 12.129.533,13 14.080.137,96 12.790.908,70 9.422.500,00 25.699.000,00 12.925.000,00 -26,33 %

4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 135.839,36 141.307,40 135.068,43 130.000,00 130.000,00 130.000,00 -3,75 %

5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 9.210.424,13 3.442.961,32 4.300.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -60,47 %

6 Riscossione di crediti 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 4 28.414.069,38 35.714.929,43 41.827.487,33 15.112.500,00 44.529.000,00 21.855.000,00 -63,87 %
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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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

725 RISORSA 725 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 5.499.614,58 17.454.163,63 24.014.000,00 3.800.000,00 17.000.000,00 7.100.000,00

Totale Categoria 1 5.499.614,58 17.454.163,63 24.014.000,00 3.800.000,00 17.000.000,00 7.100.000,00

Cat. 2 – Trasferimenti di capitale dallo stato

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

750 RISORSA 750 - CONTRIB. DELLO STATO PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 587.510,20 50.000,00 0,00 0,00

Totale Categoria 2 0,00 0,00 587.510,20 50.000,00 0,00 0,00

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

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

850 RISORSA 850 -  CONTRIBUTI PROVINCIALI PER  INVESTIMENTI 12.129.533,13 14.080.137,96 12.790.908,70 9.422.500,00 25.699.000,00 12.925.000,00

Totale Categoria 3 12.129.533,13 14.080.137,96 12.790.908,70 9.422.500,00 25.699.000,00 12.925.000,00

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

Risorsa delle entrate 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

910 RISORSA 910 - CONTRIBUTI  DI ALTRI ENTI PUBBLICI 135.839,36 141.307,40 135.068,43 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Totale Categoria 4 135.839,36 141.307,40 135.068,43 130.000,00 130.000,00 130.000,00
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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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

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

925 RISORSA 925 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE 0,00 3.391.482,70 4.200.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

930 RISORSA 930 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 9.210.424,13 51.478,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 5 9.210.424,13 3.442.961,32 4.300.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2.2.4.2 Considerazioni e illustrazioni

E' 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 24.530.600,00 euro, da destinare in parte al
finanziamento delle spese una tantum (3.399.000,00 euro) e in parte per gli investimenti (21.131.600,00 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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

9.204.852,42 3.391.482,70 4.200.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Totale 9.204.852,42 3.391.482,70 4.200.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

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 15.058.500,00 € per il prossimo esercizio, esclusivamente mediante accesso al fondo di rotazione che rappresenta
per il comune una fonte non onerosa di finanziamento, posto che è prevista solamente la restituzione del capitale e, addirittura del solo 50% per l'edilizia scolastica.

2.2.6.1

Categoria 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 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 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00 156,36 %

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

Totale 2.992.000,00 5.020.000,00 5.873.984,95 15.058.500,00 18.520.000,00 6.345.000,00 156,36%
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100%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

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 per un importo
complessivo di 15.058.500,00 €uro.
Quota consistente del debito iscritto in bilancio (pari a 1.498.500,00 euro nel 2011) corrisponde al
finanziamento tramite il fondo di rotazione per investimenti di opere di edilizia scolastica, per i quali è
prevista una quota di restituzione annua pari al 2.5% del capitale nominale per 20 anni, per un totale di quote
rimborsate alla fine del ventennio pari al 50% del prestito assunto. Gran parte dei prestiti iscritti in bilancio
(pari a 13.560.000,00 euro per il 2011) corrisponde al finanziamento tramite il fondo di rotazione per
investimenti nei seguenti settori:

● Patrimonio - per l'acquisto di immobili per la creazione del nuovo polo scolastico in zona centro
( 6.300.000,00 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 (6.290.000,00 euro)

● Infrastrutture stradali – (970.000,00 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.
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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 51.302.600,00 €uro l’incidenza del finanziamento a mezzo
indebitamento risulta del 29,35%. 

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 costituiscono altre possibilità per il finanziamento di lavori pubblici e investimenti all’amministrazione comunale. Nel 2011 sono previsti
10.000,00 euro relativi alla scadenza di certificati di deposito della banca etica.
2.2.7.1

Categorie 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

Riscossione di crediti 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00

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

Totale 1.438.658,18 596.359,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00

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

Ai sensi dell’art. 9, commi 8 e 9 della LP 6/1992 il tesoriere, su richiesta dell’Ente 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 dell’entrata.
Sulla base dei dati riferiti all’esercizio 2011 l’ammontare di detto accertamento si attesta sull’importo di
188.585.547,18 €uro e ne consegue che l’importo massimo d’indebitamento risulta pari a 47.146.386,79
€uro. Nel bilancio non è stata prevista tale forma di indebitamento.
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DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL 2011

D E S C R I Z I O N E 2011

   PREVISIONI DI ENTRATA media ultimi 3 anni

23.659.360,66

112.803.743,18

           

45.852.856,61

                            TOTALE 182.315.960,45

   Entità max. di ricorso al credito (1/3 del  totale dei primi 3 titoli dell'entrata) 60.771.986,82

   Quota ammortamento annua 20.439.124,22

   Entità spese per ammortamento mutui disponibile 40.332.862,60

   Tit.   I - Entrate tributarie

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

   Tit. III - Entrate extratributarie



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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 3.946.208,28 4.033.483,03 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 %

2 Ritenute erariali 7.643.995,96 7.899.232,67 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 0,00 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 521.307,19 583.160,10 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 %

4 Depositi cauzionali 280.993,40 352.692,92 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 606.567,22 838.407,10 11.116.350,00 11.111.000,00 11.111.000,00 11.111.000,00 -0,05 %

6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato 103.327,00 103.177,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

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

Totale Titolo 6 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %

17%

42%
2%

2%

36%

0%

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria 6

Categoria 7
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Sezione 3 Programmi e progetti

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente  

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente

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.
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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.
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
45%

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 Südtirol 
Alto Adige scpa

 16,88%

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
0,006%

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 2011 Previsione % 2012 Previsione % 2013 Previsione %

01 Amministrazione, gestione e controllo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 41.444.194,74 79,63% 39.740.755,51 82,98% 39.381.884,40 94,76%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.600.700,00 20,37% 8.149.700,00 17,02% 2.178.400,00 5,24%

Totale Programma 1 52.044.894,74 22,71% 47.890.455,51 19,22% 41.560.284,40 19,69%

02 Giustizia Titolo 1 Spese correnti Consolidato 2.953.386,17 94,28% 2.972.480,17 94,99% 2.972.480,17 94,99%

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

Titolo 2 Spese per investimento 179.200,00 5,72% 156.800,00 5,01% 156.800,00 5,01%

Totale Programma 2 3.132.586,17 1,37% 3.129.280,17 1,26% 3.129.280,17 1,48%

03 Polizia locale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.401.875,67 99,36% 7.385.461,62 99,76% 7.400.499,27 99,76%

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

Titolo 2 Spese per investimento 48.000,00 0,64% 17.500,00 0,24% 17.500,00 0,24%

Totale Programma 3 7.449.875,67 3,25% 7.402.961,62 2,97% 7.417.999,27 3,51%

04 Istruzione pubblica Titolo 1 Spese correnti Consolidato 19.060.924,98 73,36% 19.111.822,40 47,29% 19.108.342,55 60,44%

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

Titolo 2 Spese per investimento 6.920.400,00 26,64% 21.299.600,00 52,71% 12.508.100,00 39,56%

Totale Programma 4 25.981.324,98 11,34% 40.411.422,40 16,22% 31.616.442,55 14,98%

05 Cultura e beni culturali Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.467.908,89 81,69% 9.563.729,91 87,26% 9.556.607,43 61,47%

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.122.000,00 18,31% 1.396.000,00 12,74% 5.989.000,00 38,53%

Totale Programma 5 11.589.908,89 5,06% 10.959.729,91 4,40% 15.545.607,43 7,36%

06 Settore sportivo e ricreativo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.677.491,91 75,48% 7.815.200,12 49,74% 7.786.502,66 66,05%

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.494.400,00 24,52% 7.898.300,00 50,26% 4.002.300,00 33,95%

Totale Programma 6 10.171.891,91 4,44% 15.713.500,12 6,31% 11.788.802,66 5,58%

07 Turismo Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.570.003,34 100,00% 1.727.643,34 100,00% 1.727.643,34 100,00%

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

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

Totale Programma 7 1.570.003,34 0,69% 1.727.643,34 0,69% 1.727.643,34 0,82%

08 VIABILITA' E TRASPORTI Titolo 1 Spese correnti Consolidato 6.024.571,02 46,96% 5.889.414,14 39,21% 5.803.382,22 60,80%

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

Titolo 2 Spese per investimento 6.803.600,00 53,04% 9.129.700,00 60,79% 3.741.700,00 39,20%

Totale Programma 8 12.828.171,02 5,60% 15.019.114,14 6,03% 9.545.082,22 4,52%
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09 Gestione del territorio e dell'ambiente Titolo 1 Spese correnti Consolidato 10.295.445,39 48,63% 10.360.671,49 62,25% 10.319.969,34 63,13%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.877.400,00 51,37% 6.283.600,00 37,75% 6.026.350,00 36,87%

Totale Programma 9 21.172.845,39 9,24% 16.644.271,49 6,68% 16.346.319,34 7,74%

10 Settore sociale Titolo 1 Spese correnti Consolidato 63.080.087,17 86,23% 62.813.862,82 78,09% 62.674.070,47 98,81%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.069.000,00 13,77% 17.629.000,00 21,91% 755.300,00 1,19%

Totale Programma 10 73.149.087,17 31,92% 80.442.862,82 32,29% 63.429.370,47 30,05%

11 Sviluppo economico Titolo 1 Spese correnti Consolidato 953.506,56 84,90% 961.731,56 86,12% 966.731,56 89,91%

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

Titolo 2 Spese per investimento 169.600,00 15,10% 155.000,00 13,88% 108.500,00 10,09%

Totale Programma 11 1.123.106,56 0,49% 1.116.731,56 0,45% 1.075.231,56 0,51%

12 Servizi produttivi Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.897.844,66 88,58% 7.863.968,25 90,34% 7.835.201,40 98,84%

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

Titolo 2 Spese per investimento 1.018.300,00 11,42% 841.000,00 9,66% 91.700,00 1,16%

Totale Programma 12 8.916.144,66 3,89% 8.704.968,25 3,49% 7.926.901,40 3,75%

Totale 229.129.840,50 100,00% 249.162.941,33 100,00% 211.108.964,81 100,00%
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Programmi e progetti (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

Segreteria Generale 
Direzione Generale
Avvocatura comunale
Ufficio stampa 

Antonio Travaglia 

Ripartizione Affari generali e personale
Ufficio personale
Ufficio stipendi
Ufficio affari generali e contratti
Ufficio servizi Demografici 

Johann Neumair 

Ripartizione organizzazione e programmazione 
Ufficio organizzazione ed innovazione
Ufficio servizi Informatici e Logistica
Ufficio decentramento e URP
Ufficio statistica e Tempi della Città 

Danila Sartori

Ripartizione amministrazione delle risorse finanziarie
Ufficio programmazione finanziaria
Ufficio contabilità
Ufficio economato
Ufficio entrate tributarie 

Fabio Bovolon

Ripartizione Patrimonio e Lavori Pubblici
Ufficio risorse patrimoniali
Ufficio edilizia abitativa
Ufficio opere pubbliche, edifici e manutenzione 

Marco Spada

55/110



Ufficio amministrazione dei lavori pubblici
Ufficio edilizia scolastica
Ufficio sicurezza del lavoro e protezione civile 

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 il
rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità provinciale e la ricerca di risparmi sul fronte delle politiche di
indebitamento.
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 di un sistema tributario che, fornendo assistenza ai contribuenti ed abbattendo così il contenzioso, sia più
efficiente sul fronte del prelievo. Diventa strategico inoltre individuare le aree di illegalità fiscale e proseguire alla campagna
di recupero dell’evasione.

SERVIZI DEMOGRAFICI
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
numerose normative.
Costante sarà lo sforzo di informazione ai fini dell'utilizzo dell'autocertificazione da parte degli utenti.
L'avvio a breve dell'emissione a regime della carta identità elettronica è il primo passo per un utilizzo del documento, non
solo ed esclusivamente ai fini dell'identificazione personale, ma per accedere anche ad altri servizi utili.
Verrà comunque prorogata l'iniziativa di invio periodico delle lettere ai cittadini residenti, per rammentare la scadenza ai fini
del rinnovo o la possibilità di proroga per ulteriori 5 anni delle carte di identità in formato cartaceo.
E' sempre più attuale e vicino il progetto dell'utilizzo della firma digitale che consentirà l'invio on-line al cittadino della
certificazione richiesta.
Proseguirà il progetto di informatizzazione della documentazione anagrafica e di Stato civile nonché dell'Ufficio Affari Militari
ai fini di consentire una sempre più rapida emissione della relativa certificazione.
In previsione del prossimo censimento della popolazione, che impegnerà gli operatori dei Servizi demografici per alcuni anni
successivi, continua il lavoro di bonifica della numerazione civica interna in collaborazione con l'Ufficio S.I.T. Onde rendere
gli Uffici, anche dal punto di vista logistico e ambientale, più adatti, funzionali e rispondenti alle richieste anche di privacy dei
cittadini, ed anche in previsione di eventuali nuove competenze, verranno sfruttati e ottimizzati tutti gli spazi all'interno
dell'edificio di via Vintler sede dei Servizi Demografici.
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INFORMATICA
Posto che semplicità, efficienza e trasparenza diventeranno le caratteristiche di un nuovo rapporto tra l’Amministrazione
comunale e le persone e le imprese, nei prossimi anni sarà necessario investire in termini di risorse umane e di risorse
finanziarie per lo sviluppo interno all’Amministrazione comunale dell’ICT, affinché si possa dare concreta attuazione ai
principi propri dell’organizzazione snella nel pieno rispetto di norme e procedure. 
Queste le linee attorno alle quali si svilupperà il nuovo processo:
•promozione di una forte informatizzazione di base degli uffici
•avvio del processo di dematerializzazione degli atti amministrativi 
•supporto agli uffici nella revisione dei processi interni di gestione di pratiche e procedimenti 
•realizzazione di servizi on line per cittadini/utenti;
•promozione dell’accesso alla connessione mobile;
•potenziamento delle infrastrutture
•ricerca di nuovi e diversi rapporti con le imprese del settore
•reti Wireless
•potenziamento multicanalità
•diffusione omogenea delle nuove tecnologie
•razionalizzazione delle infrastrutture
•sviluppo di sistemi informativi strategici.

RELAZIONE VICESINDACO

GOVERNANCE
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.
Il progetto nasce come conseguenza dei problemi riscontrati nell'attività di controllo svolto nei confronti delle società
partecipate. Si è voluto predisporre uno strumento che permetta al Comune di esercitare in modo efficace l'attività di
indirizzo e controllo.

GESTIONE PATRIMONIO
Conoscere dettagliatamente il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare è una necessita sempre più strategica e
fondamentale per le decisioni da assumere sul proprio bilancio.
Avere cognizione del proprio patrimonio consente infatti di amministrare al meglio e contenere il costi di gestione oltre che
cedere eventualmente gli immobili non confacenti alle esigenze dell’Amministrazione.
Pertanto, tra gli obiettivi primari del mandato è necessario integrare quanto già fatto a livello di inventario con le informazioni
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tecniche sullo stato manutentivo degli immobili al fine di valutarne e migliorarne il reddito sul mercato da un lato e contenere
al massimo le spese di bilancio dall’altro.
Per quanto riguarda la gestione contrattuale in senso stretto questa sarà caratterizzata dal tentativo di cercare di
incrementare e valorizzare, nonostante un mercato immobiliare in discesa o stagnante per il settore terziario e produttivo, i
rapporti commerciali in scadenza, mentre per la gestione dei rapporti passivi si continuerà l’ attenta revisione dei rapporti in
essere per verificare ulteriormente le possibilità di conclusione di alcuni rapporti contrattuali.
Importanti operazioni patrimoniali che saranno perseguite nel periodo di riferimento riguardano l’acquisto dell’area per
consentire la realizzazione di un nuovo polo scolastico nella zona ubicata tra Via Vintler e via Weggenstein, cessione
dell’area attualmente inedificata in via Alto Adige e la cessione del “lotto C” nella zona di espansione Casanova attraverso
apposito bando di gara che sarà predisposto in collaborazione con l’ ufficio edilizia Abitativa.
Proseguirà inoltre nei prossimi anni l’ attività di dismissione di alcuni relitti stradali e regolarizzazioni patrimoniali con enti
pubblici e privati già avviate anni addietro con l’ Amministrazione Comunale. 

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE, AL PERSONALE E AI LAVORI PUBBLICI

PERSONALE
Verrà prestata la massima attenzione per evitare le forme di lavoro precario se non per le sostituzioni di personale di ruolo
assente.
Il Documento Programmatico Triennale sarà la base per la gestione del personale nei prossimi tre anni; con l'aggiornamento
annuale esso costituirà lo strumento flessibile e vincolante per gli uffici. In esso, all'interno di un quadro di vincoli e
opportunità , vi sono indicati i fabbisogni di personale previsti dagli uffici, misure organizzative di miglioramento emerse dagli
stessi dirigenti delle strutture, i settori prioritari di intervento, nonché altre misure e campi d'azione sui quali agire di concerto
con il personale e le Organizzazioni Sindacali, partner strategici dell’Amministrazione. 
Si renderà sempre più necessario flessibilizzare la struttura organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le varie
ripartizioni e uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine di migliorare la produttività. E'
necessario rendere maggiormente polivalente il personale attraverso strumenti formativi e favorire, in accordo con le
rappresentanze dei lavoratori, una cultura della mobilità e dell'interscambiabilità del personale, in particolare di quello
amministrativo, al fine di maggiormente valorizzare le professionalità, incrementare le sinergie, aumentare la produttività del
lavoro e allocare le risorse umane  nei settori indicati come maggiormente strategici.
Vanno proseguite e rafforzate le politiche di conciliazione famiglia/ lavoro come base del benessere organizzativo e come
elemento di responsabilità sociale dell'Amministrazione. 
E’ necessario proseguire nell’attività di costante monitoraggio del benessere organizzativo progettando una nuova ricerca
generale sul clima organizzativo e altre ricerche, anche in collaborazione con altri attori pubblici e privati locali.
Massima attenzione deve essere posta alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Va attuato il programma concordato con l’Ufficio del Lavoro per l’assunzione delle persone diversamente abili iscritte nelle
liste speciali e sostenuta ogni altra misura tesa a favorire l’ accesso al lavoro di categorie svantaggiate anche mediante
forme di stage e tirocini formativi.
Va creato e attuato nel segno della trasparenza un concetto di rendicontazione sociale prevedendo una relazione annuale
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sullo stato del personale da sottoporre alla Giunta, al Consiglio, alle Organizzazioni Sindacali, al Comitato Pari Opportunità
ed alla Città.
Va verificata sul campo e se necessario migliorata la nuova procedura per le assunzioni a tempo determinato, laddove
consentite, tramite colloquio di selezione.
Va tenuto molto basso il livello di contenzioso prevenendo possibili situazioni conflittuali e forme di disagio.
Non sarà probabilmente possibile nei prossimi anni aumentare il personale se non in quei settori essenziali come le scuole
materne per le quali si prevede l’apertura di ben 4 nuove strutture nei quartieri. Sarà quindi importante, da un lato, finalizzare
e qualificare le nuove assunzioni in maniera molto attenta dal punto di vista dei profili necessari ( in rapporto agli obiettivi
strategici dell’amministrazione) e dall’altro valorizzare sempre di più il personale esistente e le loro competenze anche con
percorsi personalizzati di formazione e riqualificazione.

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, attivare i processi di misurazione in funzione dei bisogni dei
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
Dopo oltre 10 anni dall’istituzione dei centri civici è necessaria una riflessione rispetto al loro ruolo, posto che i quartieri
costituiscono il livello amministrativo più indicato per l’attuazione concreta dei principio della sussidiarietà e per la
promozione di una più efficace sinergia tra istituzioni e società civile, intesa sia come singoli cittadini che come libere forme
associative e mondo del volontariato in generale. 
Posto quindi che i centri civici costituiscono prima di tutto un luogo di creazione, di integrazione e coesione sociale, di
ascolto e partecipazione attiva dei cittadini è necessario un “rafforzamento dei centri civici”, sia in termini di sedi più
adeguate e baricentriche rispetto alle nuove zone di espansione della Città (quartieri Firmian e Casanova) sia attraverso un
rafforzamento del decentramento amministrativo. 
Funzionale ad un rafforzamento del ruolo dei centri civici sarà quindi la progettazione e gestione di opportune pagine del
sito, rappresentative del “Dire, Fare, Partecipare” dei quartieri.
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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 materno/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
puntuale aggiornamento del loro stato di attuazione. 

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

EDILIZIA ABITATIVA

Nell’ambito dell’Edilizia Abitativa relativamente alla gestione del patrimonio di alloggi comunali destinati all’edilizia sociale si
vuole sottolineare la specificità del Comune: una delle finalità in questo settore è di rispondere in modo tempestivo e
particolare alle diverse problematiche ed esigenze che emergono nel capoluogo rispetto al resto del territorio provinciale. Si
attueranno e aggiorneranno quindi i regolamenti specifici che già esistono (alloggi protetti per anziani e per particolari
categorie sociali) e si cercherà di caratterizzare meglio l’offerta di alloggi sociali del Comune rispetto a quella dell’Ipes.
Per quanto riguarda le aree di miglioramento dell’attività ordinaria dell’ufficio, sempre nel rispetto della massima trasparenza
relativamente alla determinazione del canone e computo delle spese, si perfezionerà il rapporto con i fiduciari relativamente
alle richieste di interventi di manutenzione e verranno definite procedure con tempistiche precise per quanto riguarda le
graduatorie.
Strumenti importanti per poter rispondere meglio alle esigenze specifiche della città saranno la continua analisi del
fabbisogno abitativo nel territorio comunale attraverso il sistema dell’Osservatorio Casa ed il rafforzamento del tavolo delle
politiche abitative con tutti i soggetti interessati.
Un altro obiettivo strategico in stretta collaborazione con il settore Lavori pubblici sarà il miglioramento degli standard di
accessibilità degli edifici residenziali del Comune e la graduale progettazione e realizzazione della riqualificazione energetica
degli edifici a partire da quelli situati in zona Oltrisarco.
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Relativamente alla zona di espansione Bivio-Kaiserau, verrà assegnato il lotto C, nel quale è prevista anche la realizzazione
di 91 alloggi da dare in affitto ad un canone calmierato a persone il cui reddito supera il reddito di richiedenti alloggi sociali
pubblici (ceto medio).
Rispetto al programma “ceto medio” approvato dalla Provincia, verrà stipulata una convezione con la stessa per
l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli alloggi previsti nel Comune di Bolzano, mettendo a disposizione
anche una quota del proprio patrimonio, per rispondere alle esigenze delle famiglie che rientrano nel ceto medio e
assicurare mix di tipologie e fasce sociali in alcuni quartieri per una maggiore tranquillità degli stessi. 

STATISTICA

L’impegno continuo nell’implementazione del sistema qualità e quindi nella spinta verso l’efficienza e l’efficacia della
macchina comunale si traduce per il settore statistico 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.
Nel concreto di tratta di definire un percorso, che sfruttando il principio del “consolidamento delle banche dati”, proprio del
settore informatico, permetta di realizzare e mettere a disposizione dati e informazioni necessarie per la progettazione della
Città. L’ufficio statistica dovrà quindi diventare il centro di coordinamento di tutte le indagini che i diversi settori
dell’amministrazione intenderanno promuovere, affinché le stesse diventino patrimonio comune di tutta l’organizzazione
comunale.

TEMPI DELLA CITTÀ

Le politiche temporali svolgono un ruolo chiave nell'ambito dell'Amministrazione intervenendo in modo trasversale in diversi
settori. 
L'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati, delle scuole e del commercio; il sostegno alle reti di solidarietà
sviluppate dalla Banca del Tempo; le iniziative e le azioni che mirano ad una migliore conciliazione famiglia e lavoro; la
riqualificazione di zone o quartieri attraverso iniziative dove la collaborazione tra diversi partner è strumento ma anche
obiettivo; interventi per dare più qualità al tempo degli studenti durante gli intervalli di mensa ed interscuola - queste sono le
proposte principali di politica temporale che l'Ufficio Tempi della Città sviluppa e attua. 
Nel 2011 si celebreranno i primi 10 anni della Banca del Tempo Gries San Quirino; è stata già avviata la fase di
pianificazione dell'evento per la cui realizzazione verranno coinvolti diversi soggetti mettendo in pratica ancora una volta una
metodologia di lavoro di co-progettazione.

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

-Riorganizzare la struttura favorendo lo snellimento dei procedimenti amministrativi 
-Migliorare il rapporto con il mondo associativo sburocratizzando l'accesso ai servizi
-Revisione del regolamento del Consiglio Comunale
-Migliorare il sistema informativo comunale
-Valorizzare le risorse umane attraverso la formazione
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-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:

- 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
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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

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato 3.450.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

Regione

Provincia 761.000,00 11.000,00 11.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 6.300.000,00 5.400.000,00 0,00

Altre entrate 4.763.300,00 4.395.300,00 4.549.850,00

TOTALE (A) 15.274.300,00 13.206.300,00 7.960.850,00

Proventi dei servizi 131.570,00 131.570,00 131.570,00

TOTALE (B) 131.570,00 131.570,00 131.570,00

Quote di risorse generali 36.639.024,74 34.552.585,51 33.467.864,40

TOTALE (C) 36.639.024,74 34.552.585,51 33.467.864,40

TOTALE (A+B+C) 52.044.894,74 47.890.455,51 41.560.284,40

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 1 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 41.444.194,74 79,63% 39.740.755,51 82,98% 39.381.884,40 94,76%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.600.700,00 20,37% 8.149.700,00 17,02% 2.178.400,00 5,24%

Totale 52.044.894,74 100,00% 47.890.455,51 100,00% 41.560.284,40 100,00%
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3.4 Programma N. 2 Giustizia 
3.4.1 Descrizione programma Il programma Giustizia comprende i seguenti servizi:

1.Uffici Giudiziari
2.Casa circondariale e altri servizi

CDR/Struttura organizzativa Dirigente

Ufficio Risorse Patrimoniali Marco Spada

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE VICESINDACO

Tra gli obblighi assunti dall’Amministrazione Comunale permane quello di reperire spazi adeguati per gli Uffici Giudiziari ed
eseguire interventi di manutenzione ordinaria, mentre per il Palazzo di Giustizia in piazza Tribunale anche quelli di
manutenzione straordinaria. 

3.4.3 Finalità da conseguire Manutenzione ordinaria in tutti gli spazi occupati dagli uffici Giudiziari e straordinaria presso il palazzo di Giustizia in base
alla capienza prevista in bilancio. 

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

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato 1.986.000,00 1.986.000,00 1.986.000,00

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A) 1.986.000,00 1.986.000,00 1.986.000,00

Proventi dei servizi

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

Quote di risorse generali 1.146.586,17 1.143.280,17 1.143.280,17

TOTALE (C) 1.146.586,17 1.143.280,17 1.143.280,17

TOTALE (A+B+C) 3.132.586,17 3.129.280,17 3.129.280,17
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 2 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 2.953.386,17 94,28% 2.972.480,17 94,99% 2.972.480,17 94,99%

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

Titolo 2 Spese per investimento 179.200,00 5,72% 156.800,00 5,01% 156.800,00 5,01%

Totale 3.132.586,17 100,00% 3.129.280,17 100,00% 3.129.280,17 100,00%

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

Polizia Municipale Sergio Ronchetti

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE SINDACO

Nel riconoscimento che Bolzano vuole essere una Città attenta alla propria comunità assume particolare rilevanza il ruolo e
la funzione della polizia municipale, che costituisce un'importante canale di collegamento con i primi bisogni dei cittadini: se
alla polizia locale non spetta di operare direttamente nella repressione della criminalità, che è competenza di altre forze
dell'ordine, tuttavia essa svolge una importantissima attività nel controllo del territorio, sia in termini di sicurezza urbana, di
prevenzione di fenomeni di inciviltà e di disordine urbano.
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 3

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTALE (A) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Proventi dei servizi 4.515.000,00 4.565.000,00 4.615.000,00

TOTALE (B) 4.515.000,00 4.565.000,00 4.615.000,00

Quote di risorse generali 2.734.875,67 2.637.961,62 2.602.999,27

TOTALE (C) 2.734.875,67 2.637.961,62 2.602.999,27

TOTALE (A+B+C) 7.449.875,67 7.402.961,62 7.417.999,27

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 3 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.401.875,67 99,36% 7.385.461,62 99,76% 7.400.499,27 99,76%

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

Titolo 2 Spese per investimento 48.000,00 0,64% 17.500,00 0,24% 17.500,00 0,24%

Totale 7.449.875,67 100,00% 7.402.961,62 100,00% 7.417.999,27 100,00%

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
Servizio scuole materne

Matteo Faifer
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3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA MOBILITÀ

Nel 2011 la parte corrente del bilancio interessa la gestione di 18 scuole elementari (anno scolastico 2010/2011: Istituti
pubblici 244 classi/4.618 alunni – Istituti privati: 15 classi/342 alunni) e di 11 scuole medie comunali (anno scolastico
2010/2011 - Istituti pubblici: 136 classi/2.687 alunni – Istituti privati: 23 classi/540 alunni). Sulla base dell’accordo fra
Provincia e Consorzio dei Comuni del 2005, il Comune assicura l’arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio
EDP, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese accessorie, con particolare attenzione all’adeguamento alle
normative sulla sicurezza ed igiene; permangono a carico anche i costi derivanti dall’assunzione dei restanti servizi eseguiti
da parte della Provincia (personale e contratti di pulizia per un importo quantificato in € 3.608.000,00). Il Comune cura anche
le procedure per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (iscrizioni alla I°classe elementare) d’intesa con le Sovrintendenze, i
Servizi Sociali e l’Ufficio Minori della Questura per agevolarne la frequenza. 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 n. delle classi sarà concesso un contributo ad
ogni scuola pubblica per provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

Nel 2011 sono previsti interventi di adeguamento e ristrutturazione presso le scuole Dante Alighieri, E. Fermi, L. da Vinci e J.
von Aufschnaiter, mentre proseguiranno i lavori per la costruzione della scuola nel quartiere Firmian.

Visto il costante aumento degli iscritti al servizio di ristorazione (circa 6.700) e del numero dei pasti (circa 530.000), per
venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle scuole l’Amministrazione si impegna a mantenere gli standard qualitativi
nelle 18 mense scolastiche e 13 cucine, e a consolidare i nuovi progetti sull’approvvigionamento delle derrate (Filiera corta)
e riutilizzazione delle eccedenze alimentari (Banco alimentare), quelli educativi nel tempo mensa (accoglienza, educazione
alimentare) e a curare efficacemente 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, che li apprezza. Particolare attenzione sarà rivolta
all’attività di teatro nelle scuole(con rassegna finale degli spettacoli), all’educazione alla lettura, alla poesia e al
comportamento stradale. Si consoliderà l’iniziativa PAUSA ATTIVA, organizzata con il VKE 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 2011 la parte corrente del bilancio interesserà la conduzione di 34 scuole dell’infanzia e 14 cucine. Le sezioni saranno in
totale 105 e si prevede una frequenza di ca. 2400 bambini. A partire da settembre 2011 è prevista la gestione diretta anche
della scuola Dante, che cesserà quindi di essere una scuola a gestione affidata. Le sezioni diventeranno 108 con una
frequenza di circa 2470 bambini.

Nel 2011 è prevista la ristrutturazione della cucina della scuola dell’infanzia Bambi, della scuola Casa del Bosco e
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l'esecuzione del secondo lotto dei lavori della scuola S.Heinrich, mentre proseguiranno i lavori per la realizzazione della
nuova scuola nel quartiere Firmian e la progettazione degli arredi della stessa e sarà completata la progettazione della
scuola prevista nel quartiere Casanova.

Anche nel 2011 è previsto il rinnovo della certificazione di qualità con la nuova norma ISO 9008:2000 permanendo l’obiettivo
del miglioramento 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. Proseguirà il monitoraggio della
soddisfazione degli utenti, delle dirigenti provinciali e dei dipendenti attraverso la distribuzione di appositi questionari.

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 22 sezioni,
che diventeranno 5 scuole per 19 sezioni da settembre 2011.

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 4

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 3.068.500,00 6.936.000,00 5.595.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 1.498.500,00 11.970.000,00 4.095.000,00

Altre entrate 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE (A) 4.582.000,00 18.921.000,00 9.705.000,00

Proventi dei servizi 2.613.700,00 2.613.700,00 2.613.700,00

TOTALE (B) 2.613.700,00 2.613.700,00 2.613.700,00

Quote di risorse generali 18.785.624,98 18.876.722,40 19.297.742,55

TOTALE (C) 18.785.624,98 18.876.722,40 19.297.742,55

TOTALE (A+B+C) 25.981.324,98 40.411.422,40 31.616.442,55

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 4 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 19.060.924,98 73,36% 19.111.822,40 47,29% 19.108.342,55 60,44%

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

Titolo 2 Spese per investimento 6.920.400,00 26,64% 21.299.600,00 52,71% 12.508.100,00 39,56%

Totale 25.981.324,98 100,00% 40.411.422,40 100,00% 31.616.442,55 100,00%
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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
Ufficio cultura
Ufficio cultura in lingua tedesca
Ufficio servizi museali e storico-artistici
Ufficio biblioteche 

Anna Vittorio

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLA CULTURA E CONVIVENZA

I lusinghieri risultati sul grado di soddisfazione della cultura ci mostrano culturalmente consapevoli e maturi; qui operano la
LUB, che sempre più profondamente interagisce con il tessuto connettivo culturale cittadino, l’EURAC, attiva nei settori
peculiari di questa terra, il TIS, all’avanguardia per sviluppo ed innovazione. Bolzano è porta che conduce alle Dolomiti,
riconosciute dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, qui ha sede la Convenzione delle Alpi, qui Messner ha aperto il Museo
della Montagna, qui migliaia di visitatori incontrano Ötzi. Bolzano è città di musei e castelli con Castel Roncolo e Castel
Mareccio, il Museo Civico, in restauro, Museion, il Museo Mercantile, il Museo della Scuola, la Galleria Civica, il Museo del
Tesoro del Duomo, il Museo di Scienze Naturali. E’ città di biblioteche, con la Civica, operante nei vari quartieri con le sue
succursali, laTessman e la Biblioteca provinciale Italiana, che insieme stanno lavorando alla grande sfida di un Polo
Bibliotecario che riunisca sotto lo stesso tetto patrimoni librari e umani, ma qui l’ordito della pubblica lettura è vivo anche di
biblioteche private di interesse pubblico e di biblioteche specializzate, cui si affiancano i fondi degli Archivi. Bolzano è città
della Musica con BolzanoFestivalBozen, è sede del prestigioso concorso pianistico internazionale intitolato a Ferruccio
Busoni e dell’Orchestra regionale Haydn, residenza ufficiale della Gustav Mahler Jugendorchester, appuntamento estivo
fisso da oltre 25 anni dell’Orchestra Giovanile Europea; accoglie la Fondazione Gustav Mahler, ma durante tutto l’anno gli
appassionati possono assaporare anche le proposte della Società dei Concerti, dei Festival di musica Contemporanea,
Jazz, Transart, Musica Sacra, Antiqua. Qui Teatro, Danza e Lirica hanno casa nel Nuovo Teatro Comunale, dove la
Fondazione dà vita ad un proprio cartellone che si intreccia con quello del TSB e della VBB, alla Haus der Kultur, con la
stagione del Südtiroler Kulturinstitut, nei piccoli preziosi teatri del Carambolage e del Theather im Hof, quest’ultimo
specificamente strutturato per bambini, al Gries,al Roen, al Rainerum, al Cristallo, e tra i due comuni nel nuovo Teatro di
San Giacomo. Bolzano è città di cinema e di fotografia, non solo per le sale cinematografiche ma anche per le diverse
rassegne e mostre; qui un numero adeguato di strutture e luoghi di varia dimensione e ricettività ospita spettacoli
tecnicamente ed artisticamente complessi, convegni, eventi di vario genere promossi sia dalle istituzioni che da un
consistente numero di Associazioni che operano con grande pluralità di tematiche . Bolzano è città d’arte e architettura, con
percorsi che si snodano dal medioevo dei mercanti e degli ordini religiosi alle architetture gotiche e tardo-gotiche, dal
settecento sontuoso all’ottocento ed al novecento eclettici, dall’architettura razionalista ai segni del contemporaneo, luoghi di
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una memoria condivisa a volte ancora dolente per ferite non rimarginate sulle quali si accendono dibattiti pieni di passione e
dunque intrisi di vita. Una vita che nella cultura rifletta ciò che è stato, ma anche il continuo divenire fatto delle modificazioni
sociali dei nostri tempi, dai contraccolpi di congiunture che arrivano da lontano e trasformano profondamente l’economia,
riallineando priorità e portando a sperimentare strategie nuove. Accanto a questo patrimonio da gestire e cui dar valore
l’Assessorato rivolgerà particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai/alle nuovi/e cittadini/e, impegnandosi affinché nella
loro partecipazione alla vita politica, sociale e culturale venga riconosciuta un’opportunità fondamentale per la crescita e lo
sviluppo di tutta la comunità. Attraverso l’adozione di azioni positive ci si prefiggerà di dimostrare come le politiche culturali
possano dare un contributo indispensabile alla convivenza nel nostro Comune. Bolzano dunque ha molto da dire e da dare
nel campo della cultura e della convivenza, attraverso politiche sensibili e sostenibili, consapevoli del passato come del
presente, ed orientate ad un futuro che sappia abbracciarli entrambi. Attraverso la valorizzazione dei luoghi della cultura si
diversificheranno le offerte, al fine di creare poli culturali decentrati nei quartieri, rafforzando la collaborazione con le
eccellenze presenti e creando un legame più forte con il territorio e le sue specificità, valorizzando l’Archivio Storico e le
biblioteche cittadine e definendo la vocazione del Polo Bibliotecario. In questo contesto grande ruolo avrà anche il Museo
Civico, che dovrà essere riaperto e tornare alla città. La città dovrà essere protagonista nel dibattito crescente sulla storia
della nostra terra, con particolare riferimento ai monumenti ed alle testimonianze del ‘900, al fine di salvaguardarle
attraverso un’opera di storicizzazione che le contestualizzi e le renda accessibili al pubblico in qualità ed in forma di itinerari
storico-culturali. L’impegno per le già esistenti iniziative di musica sarà confermato, e si valorizzeranno i luoghi per spettacoli
all’aperto. Bisognerà rafforzare la collaborazione tra le fondazioni culturali (Fondazione Teatro, Teatro Stabile, VBB, Busoni,
Gustav Mahler, Castelli), attivando nuove sinergie propositive. La gestione delle risorse a disposizione dell’Assessorato
richiederà una revisione delle modalità di erogazione dei contributi, valutando con priorità quei progetti che sapranno dare
un contributo nell’interpretare gli obiettivi culturali e le tematiche qui esplicitate attualizzandole. In quest’ottica sarà
fondamentale avviare una collaborazione costruttiva con la Provincia. Particolarmente qualificante sarà l’adesione al
progetto ‘Nordest capitale europea della cultura 2019’, attraverso la quale si contribuirà a valorizzare le ricchezze e le
diversità culturali del nostro territorio strutturando un progetto che veda la collaborazione di tutte le parti della città e che
sappia definire nella vocazione della nostra terra ciò che di noi vogliamo far conoscere all’Europa e al mondo. 

RELAZIONE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Il riconoscimento dell'importanza della diffusione di una cultura della solidarietà, di pace e di cooperazione tra i popoli, della
conoscenza e del rispetto della diversità, sia a livello locale che nel contesto internazionale, avevano portato 5 anni fa alla
creazione di una piccola istituzione, ma grande per gli elevati livelli di attività e qualità raggiunti: il Centro Pace del Comune
di Bolzano. Gli obiettivi di fondo che si vogliono perseguire sono: mantenere e rafforzare l'istituzione attraverso un convinto
sostegno politico e di risorse che permetta di elevare ancora di più i già elevati standard di qualità, inserendo la nostra Città
in un contesto internazionale e promuovendo nel contempo il dialogo interculturale, promuovere ulteriormente accordi di
intesa e collaborazioni con altri enti (Provincia, altri comuni, università..) per migliorare l'offerta culturale proposta e ricercare
nel contempo economie di scala.

Sul fronte della cooperazione allo sviluppo, a fronte della creazione di un nuovo e apposito regolamento comunale, si
intende continuare a supportare i progetti in corso ed i futuri in un'ottica di solidarietà internazionale, incrementando le
occasioni di sensibilizzazione a livello cittadino e integrando questa attività con quella del Centro Pace.
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3.4.3 Finalità da conseguire Ottenere internazionalizzazione e visibilità internazionale - Nord Est capitali della cultura:

- Determinare la proposta con gli altri soggetti coinvolti (valorizzazione delle diverse culture, ricerca e valorizzazione dei
linguaggi contemporanei, valorizzazione dei primati)

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

- Aprire il museo civico: il Museo della città di nuovo alla città 
- Sviluppare ulteriormente i luoghi della memoria e memoria degli eventi: percorsi per una memoria condivisa
- Creare una nuova regia politica per la cultura in città, che favorisca iniziative innovative nei quartieri e la messa in rete dei
luoghi della cultura

Diffondere la cultura del turismo sostenibile ed ecocompatibile: educare al turismo consapevole per ospiti e cittadini:

- Istituire la Bo-card (biglietto unico rete museale + trasporti e servizi)
- Creare la Green-cultura (pacchetti turistico/culturali ecosostenibili)

Valorizzazione della cultura di genere:

- Promuovere azioni ed iniziative ad hoc

Rafforzamento politiche di pace e integrazione nuovi cittadini:

- Rafforzare la Consulta Immigrati come partner delle scelte dell'Amministrazione e come portavoce dei nuovi cittadini 
- Rafforzare l'impegno per il Centro per la Pace 
- Rafforzare la figura del referente per le diverse abilità
- Progettare Bolzano come città dell'accessibilità
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 5

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 110.000,00 110.000,00 3.290.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 96.500,00 96.500,00 96.500,00

TOTALE (A) 206.500,00 206.500,00 3.386.500,00

Proventi dei servizi 57.000,00 57.000,00 57.000,00

TOTALE (B) 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Quote di risorse generali 11.326.408,89 10.696.229,91 12.102.107,43

TOTALE (C) 11.326.408,89 10.696.229,91 12.102.107,43

TOTALE (A+B+C) 11.589.908,89 10.959.729,91 15.545.607,43

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 5 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 9.467.908,89 81,69% 9.563.729,91 87,26% 9.556.607,43 61,47%

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.122.000,00 18,31% 1.396.000,00 12,74% 5.989.000,00 38,53%

Totale 11.589.908,89 100,00% 10.959.729,91 100,00% 15.545.607,43 100,00%

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

Ufficio sport
Servizio attività del tempo libero 

Matteo Faifer
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3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE VICE SINDACO – SPORT

Il programma comprende tutta l’attività svolta dall’ufficio sport attraverso la gestione dei diversi impianti sportivi cittadini e
dell’attività di sostegno e promozione del settore sportivo. Lo sport viene riconosciuto quale importante strumento per la
formazione delle persone, la promozione del benessere, l’educazione e l’integrazione, nonché quale motore per la
valorizzazione del capitale umano per una sana crescita civica.
Bolzano ha sempre visto nella promozione dello sport uno strumento fondamentale per aumentare la qualità della vita. Nei
prossimi anni saranno privilegiati interventi mirati a progetto, mantenendo gli impianti sportivi esistenti e realizzando impianti
nuovi (i.p. per atletica leggera, calcio a 5 e sport sul ghiaccio) laddove necessario. Sarà inoltre posta particolare attenzione
alla gestione o co-gestione degli impianti sportivi comunali, possibilmente coinvolgendo le società sportive di settore. Il
Comune continuerà a sostenere l’Associazionismo sportivo con le diverse implicazioni di natura preventiva rispetto alle
malattie, di aggregazione delle persone, di educazione e di formazione fisica e psicologica, individuale e di gruppo, dei
bambini e dei giovani.

RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA MOBILITÀ

Il Piano strategico della città, nell’intento di conciliare i tempi di vita, lavoro e cura della famiglia, garantire una flessibile
fruizione degli spazi e dei servizi, nel rispetto delle esigenze dei cittadini, 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; alcune direttamente
con l’organizzazione di manifestazioni, ricorrenti in coincidenza di festività o giornate dedicate, altre indirettamente con il
coinvolgimento e la collaborazione anche di Enti e/o Associazioni che operano sul territorio: Carnevale, Festa Nazionale dei
Nonni (2 ottobre), fuochi pirotecnici di Capodanno. 

I contributi concessi alle Associazioni del Tempo Libero (circa 76) la cui attività è ampia e diversificata, riguardano
progetti, iniziative rivolte a bambini/ragazzi, anziani, attività di corsi e/o hobbistica, manifestazioni ed eventi rivolti a tutta la
cittadinanza.
All’interno del nostro tessuto sociale, la difficile conciliazione tempo, famiglia, scuola e lavoro ha fatto aumentare negli ultimi
anni la richiesta di iniziative ricreative per bambini e ragazzi, soprattutto nel periodo estivo. Il Comune è intervenuto:
coordinando tempi e modalità di concessione di strutture comunali durante il periodo estivo; fornendo il proprio parere in
relazione alle richieste di contributo inoltrate dalle Associazioni cittadine alla Provincia; 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.

Estate bambini/ragazzi è finalizzata a creare per i partecipanti un’opportunità di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia,
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di divertimento, di pratica sportiva e di avvicinamento alla cultura del proprio territorio, attraverso modalità ed attività
adeguate alle diverse fascie di età, con particolare attenzione all’integrazione e alle disabilità. Consolidata è la
collaborazione con alcune Associazioni di carattere ludico – sportivo. E’ un’occasione per i ragazzi di conoscere e/o
approfondire alcune discipline sportive o artistiche. Vengono organizzate gite nei lidi limitrofi,in montagna in luoghi di
particolare valore culturale e/o paesaggistico. 

Infine si favoriscono occasioni di socializzazione, svago e recupero psico- fisico per la popolazione anziana con
l’organizzazione dei soggiorni climatici che, durante i mesi estivi, rappresentano un’opportunità di vacanza per i circa 900
anziani della città, offrono la possibilità di trascorrere due settimane in compagnia, di fare nuovi incontri ed amicizie, che
proseguono anche durante l’anno ad una fascia di popolazione a maggior rischio di isolamento sociale. Nel corso del 2011
si procederà all’indizione di una nuova procedura per l’affidamento in appalto dei soggiorni termali e marini.

3.4.3 Finalità da conseguire Promozione dello sport, privilegiando interventi mirati a progetto:

- Mantenere e, se possibile, aumentare qualità e quantità degli impianti sportivi esistenti
- Promuovere la realizzazione di impianti nuovi (in particolare per atletica leggera, calcio a 5 e sport ghiaccio
- Promuovere la gestione degli impianti da parte delle società sportive

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

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 554.000,00 3.037.000,00 2.874.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 508.000,00 508.000,00 508.000,00

TOTALE (A) 1.062.000,00 3.545.000,00 3.382.000,00

Proventi dei servizi 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00

TOTALE (B) 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00

Quote di risorse generali 8.054.891,91 11.113.500,12 7.351.802,66

TOTALE (C) 8.054.891,91 11.113.500,12 7.351.802,66

TOTALE (A+B+C) 10.171.891,91 15.713.500,12 11.788.802,66

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 6 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.677.491,91 75,48% 7.815.200,12 49,74% 7.786.502,66 66,05%

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

Titolo 2 Spese per investimento 2.494.400,00 24,52% 7.898.300,00 50,26% 4.002.300,00 33,95%

Totale 10.171.891,91 100,00% 15.713.500,12 100,00% 11.788.802,66 100,00%

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 Franco Barducci 

3.4.2 Motivazione delle scelte Il programma comprende l’attività relativa alla gestione dei rapporti con la fondazione “Castelli di Bolzano” e con l’Azienda di
soggiorno e turismo, nonché l’erogazione di contributi e sovvenzioni nel settore del turismo.
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3.4.3 Finalità da conseguire Definire meglio le specifiche vocazioni turistiche della Città:
• Rinnovare la formula del mercatino di Natale 

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

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate

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

Proventi dei servizi

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

Quote di risorse generali 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34

TOTALE (C) 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34

TOTALE (A+B+C) 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 7 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 1.570.003,34 100,00% 1.727.643,34 100,00% 1.727.643,34 100,00%

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

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

Totale 1.570.003,34 100,00% 1.727.643,34 100,00% 1.727.643,34 100,00%

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
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CDR/Struttura organizzativa Dirigente

Ufficio pianificazione mobilità
Ufficio gestione mobilità

Franco Barducci

Ufficio infrastrutture ed arredo urbano Marco Spada

3.4.2 Motivazione delle scelte RELAZIONE ASSESSORATO ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E  ALLA MOBILITÀ

La proposta di bilancio prevede la continuità di interventi e misure nell'ambito della programmazione (redazione del Piano
Urbano del Traffico), della pianificazione e di gestione della viabilità e della mobilità veicolare, pedonale, ciclabile e del
trasporto pubblico.
L’attività di pianificazione prevede lo sviluppo degli interventi previsti nel PUM. Sono previste attività di studi sulla viabilità, di
rilievi, indagini e modelli di simulazione del traffico. 
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. 
Obiettivo primario sono quelle attività che puntano alla sicurezza stradale in tutti i settori, dall’illuminazione stradale al
funzionamento degli impianti semaforici. Per questo si continua con la sostituzione dei centralini obsoleti al fine di ridurre i
guasti.
Nel campo del trasporto pubblico si prosegue con interventi atti ad 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.
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 al fine di ridurre le velocità. 
Prosegue l’aggiornamento della segnaletica stradale alle intersezioni principali anche in funzione delle modifiche alla
viabilità.
Nel settore della pubblica illuminazione sono previste in bilancio come ogni anno le spese per la manutenzione ordinaria,
finalizzate al cambio delle lampade, nonché per quella straordinaria per la riparazione di guasti e danneggiamenti da parte di
ignoti.
Con il potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione di diverse vie cittadine e dei parchi si riduzione del consumo
energetico , attraverso la sostituzione delle vecchie armature con nuove di maggior rendimento e minor consumo. Il rinnovo
dell’impianto elettrico consente inoltre minori costi di manutenzione ed un miglior servizio.
Strumento attuativo del PUT è il Piano Parcheggi. In particolare a seguito dell’emissione del X° Bando riguardante la
costruzione di parcheggi interrati residenziali, prosegue la fase progettuale da parte delle diverse Cooperative di privati
cittadini che si sono formate allo scopo. La costruzione di alcuni di tali parcheggi inizierà già nel corso del 2011. Ulteriore
attività riguarda la 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. Di particolare impatto sul territorio per una riqualificazione di strade e piazze ubicate nell’intorno delle succitate
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infrastrutture, vi è la previsione degli interventi a favore della mobilità lenta ed al trasporto pubblico ottenuto grazie alla nuova
destinazione delle superfici liberate dalle succitate autovetture interrate. 
La realizzazione di parcheggi pubblici, unitamente a quelli residenziali sono il completamento del Piano Parcheggi. Nel corso
del 2011 verranno definite le modalità di costruzione e finanziamento di tali parcheggi in ottemperanza a quanto prevede la
normativa vigente.
Lo studio e la realizzazione del completamento della rete ciclabile, il miglioramento dei Servizi legati alla ciclabilità, lo studio
di sistemi innovativi a promozione di tale mezzo di trasporto, risultano essere attività importante per i prossimi anni
dell’Ufficio. In particolare il PUM Piano Urbano della Mobilità prevede il miglioramento del collegamento con i principali centri
limitrofi unitamente all’individuazione di nuovi percorsi in ambito urbano. Iniziative di marketing divulgativo, quali la
manifestazione “bolzanoinbici”, completeranno l’incentivazione all’utilizzo di tale mezzo di trasporto ecologico. 
Settore fondamentale riguarderà l’educazione alla mobilità e la sicurezza stradale, da attuarsi coinvolgendo le differenti
categorie di stakeholder con specifici progetti mirati al corretto utilizzo dei differenti mezzi di trasporto.
Prosegue 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 e Masterplan seguendo le priorità stabilite:

- Avviare la progettazione della variante alla SS12 in galleria
- Proseguire il procedimento di individuazione del progetto di collegamento con Oltradige/zona industriale/Laives 
- Sviluppare e investire sulla sicurezza 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

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 226.000,00 1.826.000,00 236.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 970.000,00 0,00 0,00

Altre entrate 520.600,00 520.600,00 520.600,00

TOTALE (A) 1.716.600,00 2.346.600,00 756.600,00

Proventi dei servizi 9.000,00 9.000,00 9.000,00

TOTALE (B) 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Quote di risorse generali 11.102.571,02 12.663.514,14 8.779.482,22

TOTALE (C) 11.102.571,02 12.663.514,14 8.779.482,22

TOTALE (A+B+C) 12.828.171,02 15.019.114,14 9.545.082,22

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 8 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 6.024.571,02 46,96% 5.889.414,14 39,21% 5.803.382,22 60,80%

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

Titolo 2 Spese per investimento 6.803.600,00 53,04% 9.129.700,00 60,79% 3.741.700,00 39,20%

Totale 12.828.171,02 100,00% 15.019.114,14 100,00% 9.545.082,22 100,00%

3.4 Programma N. 9 Gestione del territorio e dell'ambiente 
3.4.1 Descrizione programma Il programma Gestione del territorio e dell'ambiente comprende i seguenti servizi:

1. Urbanistica e gestione del territorio
2. Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata e piani di edilizia economico-popolare
3. Servizi di protezione civile
4. Servizio idrico integrato
5. Servizio smaltimento rifiuti
6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

CDR/Struttura organizzativa Dirigente

Ripartizione pianificazione e sviluppo del territorio
Ufficio tutela ambiente e del territorio
Ufficio gestione del territorio

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

Piano di Sviluppo Strategico, Piano della Tutela degli Insiemi, Variante di Assestamento , Masterplan per la città di Bolzano,
Piano Urbano della Mobilità, Piano CO2 neutrale e le 16 varianti al PUC anticipatorie al Masterplan sono le premesse per
imprimere quel cambio di marcia necessario allo sviluppo economico, sociale ed ambientale della nostra città per i prossimi
anni di governo. La nuova sfida per il governo del territorio, tra la più importante potestà dell’amministrazione comunale, va
gestita da subito in modo innovativo e partecipato. Necessariamente questo processo dovrà aprire una fase di discussione
sui progetti, ovvero dovrà coinvolgere nelle decisioni tutte le parti interessate alle trasformazioni e ogni componente della
comunità bolzanina, fino ad arrivare a costituire un patto traversale tra le diverse parti, tra pubblico e privato per raggiungere
gli obiettivi indicati nel Masterplan. E’ il momento in cui si può aprire una nuova fase: pur con molte contraddizioni viviamo
una situazione di migliore convivenza fra i gruppi e per la città capoluogo si riaprono occasioni di sviluppo qualificate. Si
possono allora creare le premesse per riconsiderare il ruolo del capoluogo e del suo sviluppo come luogo e motore
propulsivo di un nuovo modello di sviluppo integrato del sistema provinciale. Questo processo di rilancio della città e di
Bolzano in particolare potrà avvenire solo con una guida comune e condivisa di Provincia e Comune e con una valutazione
strategica da parte dell’ente provinciale delle risorse investibili. Il progetto di città costituito dal Masterplan si basa sull’idea
che il concetto limite, relativo al consumo di aria, acqua e territorio, possa diventare una risorsa e un’opportunità per lo
sviluppo sostenibile. Da questo deriva che il consumo di nuove aree sia limitato a ridotti ambiti, mentre la prevalenza degli
interventi siano di ridefinizione del tessuto urbanizzato e di trasformazioni di aree degradate e sottoutilizzate. La relazione
con la campagna, il rapporto tra centro storico e nuove ”centralità” urbane, il fatto di essere tagliata in due dall’autostrada
sono i tre elementi che condizionano e condizioneranno anche in futuro le politiche urbanistiche di Bolzano. Per riqualificare i
quartieri si lavorerà in stretto contatto con la popolazione per dare a tutte le zone della città un'impronta originale, sapendo
che la ricchezza di Bolzano sta proprio nella diversità. Va in questo contesto mantenuto da una parte il sostegno al
commercio di vicinato, puntando però anche sulla concorrenza. Saranno verificate le possibilità di istituire nuove zone
pedonali. Bisognerà puntare sul miglioramento e l'incremento della natura in città, istituire i parchi fluviali ed allargare gli
spazi verdi esistenti. Sarà attuato il piano dei servizi con l'implementazione delle politiche temporali, migliorando
l'accessibilità ai servizi stessi e approfondendo il progetto Time Code. Ci sarà poi da procedere, insieme alla Provincia e la
società appositamente istituita, con il recupero dell'areale ferroviario. La stella polare della politica urbanistica di questa
consiliatura sarà comunque, come già detto, l’implementazione dei contenuti del Masteplan e delle Varianti anticipatorie
seguendo le priorità stabilite, affiancato da una nuova indagine sul fabbisogno abitativo della città.

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

- Stilare una convenzione entro gennaio 2011 con la PAB per la realizzazione di 79 alloggi sociali e di 330 alloggi per il ceto
  medio.
- 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
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- 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 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
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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

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

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 9

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 884.000,00 810.000,00 300.000,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti 6.290.000,00 1.150.000,00 2.250.000,00

Altre entrate 3.748.810,35 3.735.764,14 3.730.643,01

TOTALE (A) 10.922.810,35 5.695.764,14 6.280.643,01

Proventi dei servizi 333.000,00 333.000,00 333.000,00

TOTALE (B) 333.000,00 333.000,00 333.000,00

Quote di risorse generali 9.917.035,04 10.615.507,35 9.732.676,33

TOTALE (C) 9.917.035,04 10.615.507,35 9.732.676,33

TOTALE (A+B+C) 21.172.845,39 16.644.271,49 16.346.319,34

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 9 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 10.295.445,39 48,63% 10.360.671,49 62,25% 10.319.969,34 63,13%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.877.400,00 51,37% 6.283.600,00 37,75% 6.026.350,00 36,87%

Totale 21.172.845,39 100,00% 16.644.271,49 100,00% 16.346.319,34 100,00%
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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
Ufficio pianificazione sociale
Ufficio Famiglia donna e gioventù
Ufficio Sanità (servizio necroscopico e cimiteriale) 

Matteo Faifer

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

Nel corso degli ultimi anni il contesto sociale ed economico della nostra città ha subito veloci variazioni, richiedendo nuove
forme di partecipazione. Per generare inclusione sociale si sosterrà il progetto denominato “Sviluppo di Comunità“ che fa
parte già dell’esperienza della amministrazione comunale e con l’attivazione delle Consulte Anziani, Giovani, Immigrati e del
Gruppo Accompagnamento ASSB non ultimo con l’istituzione dei referenti per le persone diversamente abili e il garante dei
diritti delle persone ristrette.
Non da meno si rende necessario individuare una forma stabile di coinvolgimento e collegamento con il mondo del Privato
Sociale che ha assunto nel tempo una dimensione determinante nella rete dell’erogazione di servizi e della qualità della vita
dei nostri concittadini.

Si rivela sempre più importante passare ad una dimensione propositiva di progettualità. Attraverso un nuovo modo di
intendere la funzione dell’Osservatorio Comunale, previsto dal Piano Sociale Bolzano idee 2015, si possono produrre
progetti significativi che prevedano l’utilizzo dei Lavori Socialmente Utili, la revisione del sistema di erogazione del Reddito
Minimo di Inserimento Sociale in un’ottica della promozione della persona e del rispetto della dignità delle persone per una
più oculata gestione delle risorse, la individuazione di nuove forme di gestione per la realizzazione di strutture destinate alle
persone anziane.

In quest’ottica la gestione del budget a disposizione dell’Assessorato alle Politiche Sociali richiede una revisione della
modalità di erogazione di contributi che necessariamente deve passare da una concessione di contributi a pioggia ad una
erogazione a goccia in riferimento a quei progetti che tengano conto e attualizzino gli obiettivi che la Giunta Comunale si
pone.
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La collaborazione con l’amministrazione Provinciale si deve articolare anche per quanto concerne le Politiche Giovanili.
Questo ambito necessità di una riflessione significativa in ordine alla richiesta di una maggiore e diversificata risposta ai
bisogni manifestati che passa da una analisi dettagliata di quanto viene ad oggi offerto ai nostri giovani attraverso i Centri
Giovanili e le diverse Associazioni del territorio. Sfida significativa è quella che la Municipalità si è assunta per la valutazione
della fattibilità di una struttura che offra spazi a dimensione cittadina destinata ai giovani, che è soggetta evidentemente in
primo luogo alle disponibilità di bilancio, alle attività che dovrebbero trovare risposta al suo interno, e non ultimo alla gestione
della stessa.

Si punterà molto sul ruolo del Comune nel sistema di pianificazione del welfare. Nonostante i grandi sforzi già fatti in quella
direzione bisognerà investire ulteriormente in asili nido e scuole per l'infanzia. Sono da confermare, e dove possibile
aumentare, i servizi a domicilio per gli anziani.

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

L’assessorato s’impegnerà centrando la propria attività sulla promozione di modelli culturali che rispettino e valorizzino le
specificità e il protagonismo del genere femminile. Grande attenzione sarà data alle giovani donne, alle donne migranti e al
tema della violenza di genere.

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:

- Portare avanti il progetto di trasferire la gestione dei distretti dall’ASSB al Comune e definirne la direzione 
- Definizione e applicazione delle linee guida derivate dal nuovo piano sociale 
- Rafforzare la dimensione strumentale dell’ASSB, potenziando il ruolo di governance del Comune 
- Favorire lo sviluppo di rete per l’assistenza domiciliare ai malati terminali e promuovere, in collaborazione con la Provincia,
  l’apertura di un hospice per cure palliative 
- Perseguire un maggiore coinvolgimento del “tavolo sociale” e del mondo della cooperazione 
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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
- 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
- Sostenere i servizi a domicilio per gli anziani
- Ottimizzare l'uso delle mense
- Alle persone con disabilità garantire gli interventi per la mobilità e l'accessibilità ai diversi servizi
- Realizzare una "card terza età"
- Estendere progetto “Card Family Plus”
- Istituire la "consulta anziani"
- Utilizzo Lavori Socialmente Utili 
- Rivedere il sistema di erogazione reddito minimo inserimento sociale
- Attivare il progetto "spesa a domicilio"

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 un nuovo skatepark
- Favorire e sostenere forme di volontariato sociale
- Riproporre il premio "Giovani e Volontariato
- Istituire il/la "Difensore/a dei/delle ragazzi/e" (art. 49 Statuto di Bolzano)

Miglioramento delle condizioni di vita e reinserimento dei detenuti:

- Istituire il "Garante dei detenuti"
- Promuovere il ricorso a pene alternative al carcere
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 10

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia 45.561.297,00 56.411.297,00 44.061.297,00

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE (A) 46.561.297,00 57.411.297,00 45.061.297,00

Proventi dei servizi 941.000,00 941.000,00 941.000,00

TOTALE (B) 941.000,00 941.000,00 941.000,00

Quote di risorse generali 25.646.790,17 22.090.565,82 17.427.073,47

TOTALE (C) 25.646.790,17 22.090.565,82 17.427.073,47

TOTALE (A+B+C) 73.149.087,17 80.442.862,82 63.429.370,47

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 10 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 63.080.087,17 86,23% 62.813.862,82 78,09% 62.674.070,47 98,81%

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

Titolo 2 Spese per investimento 10.069.000,00 13,77% 17.629.000,00 21,91% 755.300,00 1,19%

Totale 73.149.087,17 100,00% 80.442.862,82 100,00% 63.429.370,47 100,00%
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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) Franco Barducci 

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 11

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato 309.816,35 309.816,35 309.816,35

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 617.000,00 617.000,00 617.000,00

TOTALE (A) 926.816,35 926.816,35 926.816,35

Proventi dei servizi 77.000,00 77.000,00 77.000,00

TOTALE (B) 77.000,00 77.000,00 77.000,00

Quote di risorse generali 119.290,21 112.915,21 71.415,21

TOTALE (C) 119.290,21 112.915,21 71.415,21

TOTALE (A+B+C) 1.123.106,56 1.116.731,56 1.075.231,56
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3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 11 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 953.506,56 84,90% 961.731,56 86,12% 966.731,56 89,91%

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

Titolo 2 Spese per investimento 169.600,00 15,10% 155.000,00 13,88% 108.500,00 10,09%

Totale 1.123.106,56 100,00% 1.116.731,56 100,00% 1.075.231,56 100,00%

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
Ufficio sanità parte pompe funebri)

Matteo Faifer

Servizio giardineria (parte Castel Roncolo e vendita
legname)
Attività economiche e concessioni (parte parcheggi) 

Franco Barducci

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

SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Il Comune attraverso le proprie farmacie si è posto l'obiettivo non solo di commercializzare medicinali e presidi medico
chirurgici, ma anche, attraverso la competenza e la motivazione del proprio personale, di svolgere la funzione di antenna sul
territorio rispetto alle svariate situazioni umane con le quali entra in contatto, dando 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:

1.Proseguire l’attività di ottimizzazione dell’ambito commerciale e gestionale-organizzativo, che ha portato nel 2010 alla
centralizzazione degli acquisti di prodotti comuni alle 6 farmacie, ad un incremento delle offerte di prodotti stagionali ed
infine all’individuazione di un’unica modalità di gestione ed organizzazione dei magazzini delle farmacie comunali.
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2.Incrementare la visibilità delle farmacie comunali, sia attraverso una loro maggiore caratterizzazione (uso diffuso del
nuovo logo, apposita rubrica su Bz Notizie, uso di giornali e media, ecc..), sia con campagne mirate (di informazione e
sensibilizzazione, promozioni ed offerte di prodotti stagionali, ecc…), sia con la predisposizione della carta dei servizi, sia
infine con interventi tecnici e strutturali sulle singole sedi.

3.Prevedere una diversa e più mirata presenza delle farmacie sul territorio cittadino, con particolare riguardo ad aree-zone
attualmente non servite, attivando le procedure necessarie per il trasferimento della Farmacia Perathoner nel quartiere
Firmian ed avviando l’iter per l’apertura di una nuova ulteriore farmacia nel quartiere Piani di Bolzano.

4.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 altri partner e risorse formali ed informali del territorio.

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

1. Procedere con gli adempimenti necessari al trasferimento della farmacia di Via Perathoner nei nuovi locali inseriti nella
zona d'espansione Resia 1.

2. Porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’apertura della nuova sede di farmacia comunale nella zona Piani
attualmente scoperta.

3. Supportare le farmacie con alcuni interventi di tipo tecnico-tecnologico e di miglioria ed intervento in caso di esigenze di
manutenzioni presso le sedi esistenti. 

UFFICIO SANITÀ - POMPE FUNEBRI

Nell’ambito dell’Ufficio Sanità, le pompe funebri si prefiggono nel corso del 2011 in particolare di introdurre il pagamento dei
servizi funebri richiesti dalla cittadinanza all’atto dell’offerta degli stessi, conseguendo una riduzione stimata del 50%
dell’attività di recupero crediti. La modulistica ed il sito delle pompe funebri presente sul portale internet comunale sarà
rivisitato ed aggiornato, dando agli utenti la possibilità di fissare gli appuntamenti on-line con gli Uffici preposti, agevolando
così la relazione tra Amministrazione e cittadinanza.
 

3.4.3 Finalità da conseguire Rafforzamento e sviluppo della dimensione di comunità con particolare attenzione ai nuovi quartieri:

- Spostare la farmacia di V. Perathoner presso quartiere Firmian
- Aprire nuova farmacia nella zona Piani-Rencio
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3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione
del programma N. 12

2011 2012 2013 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

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

Altri indebitamenti

Altre entrate 16.000,00 16.000,00 16.000,00

TOTALE (A) 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Proventi dei servizi 8.900.144,66 8.688.968,25 7.910.901,40

TOTALE (B) 8.900.144,66 8.688.968,25 7.910.901,40

Quote di risorse generali

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

TOTALE (A+B+C) 8.916.144,66 8.704.968,25 7.926.901,40

3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma N. 12 2011 % 2012 % 2013 %

Titolo 1 Spese correnti Consolidato 7.897.844,66 88,58% 7.863.968,25 90,34% 7.835.201,40 98,84%

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

Titolo 2 Spese per investimento 1.018.300,00 11,42% 841.000,00 9,66% 91.700,00 1,16%

Totale 8.916.144,66 100,00% 8.704.968,25 100,00% 7.926.901,40 100,00%
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3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione

Legge di
finanziamento
e regolamento
UE (estremi)

Fonti di
finanziamento (Quote

di risorse generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa
DD.PP.

+CR.SP.
+Ist. Prev

Altri Indebitamenti Altre entrate

1 Amministrazione, gestione e controllo 52.044.894,74 47.890.455,51 41.560.284,40 104.659.474,65 10.250.000,00 0,00 783.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 14.103.160,00

2 Giustizia 3.132.586,17 3.129.280,17 3.129.280,17 3.433.146,51 5.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Polizia locale 7.449.875,67 7.402.961,62 7.417.999,27 7.975.836,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.295.000,00

4 Istruzione pubblica 25.981.324,98 40.411.422,40 31.616.442,55 56.960.089,93 0,00 0,00 15.599.500,00 0,00 0,00 17.563.500,00 7.886.100,00

5 Cultura e beni culturali 11.589.908,89 10.959.729,91 15.545.607,43 34.124.746,23 0,00 0,00 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 460.500,00

6 Settore sportivo e ricreativo 10.171.891,91 15.713.500,12 11.788.802,66 26.520.194,69 0,00 0,00 6.465.000,00 0,00 0,00 0,00 4.689.000,00

7 Turismo 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34 5.025.290,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Viabilità e Trasporti 12.828.171,02 15.019.114,14 9.545.082,22 32.545.567,38 0,00 0,00 2.288.000,00 0,00 0,00 970.000,00 1.588.800,00

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 21.172.845,39 16.644.271,49 16.346.319,34 30.265.218,72 0,00 0,00 1.994.000,00 0,00 0,00 9.690.000,00 12.214.217,50

10 Settore sociale 73.149.087,17 80.442.862,82 63.429.370,47 65.164.429,46 0,00 0,00 146.033.891,00 0,00 0,00 0,00 5.823.000,00

11 Sviluppo economico 1.123.106,56 1.116.731,56 1.075.231,56 303.620,63 929.449,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082.000,00

12 Servizi produttivi 8.916.144,66 8.704.968,25 7.926.901,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.548.014,31

Totale 229.129.840,50 249.162.941,33 211.108.964,81 366.977.614,78 17.137.449,05 0,00 176.673.391,00 0,00 0,00 39.923.500,00 88.689.791,81
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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.

Titoli 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 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 162.302.335,43 165.947.525,19 175.829.181,61 177.827.240,50 176.206.741,33 175.533.314,81 1,14 %

2 Spese in conto capitale 37.903.402,68 56.417.889,11 70.761.175,17 51.302.600,00 72.956.200,00 35.575.650,00 -27,50 %

3 Rimborso di prestiti 11.495.539,82 12.199.405,50 12.994.521,94 13.583.163,04 14.078.062,16 14.935.256,66 4,53 %

4 Servizi per conto terzi 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %

Totale Spesa 224.803.676,98 248.374.972,62 290.290.228,72 273.413.003,54 293.941.003,49 256.744.221,47 -5,81 %
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Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1 Amministrazione, gestione e controllo 60.220.918,35 72.477.729,72 67.552.167,57 65.628.057,78 61.968.517,67 56.495.541,06 -2,85 %

2 Giustizia 2.909.871,80 3.059.089,57 3.267.635,70 3.132.586,17 3.129.280,17 3.129.280,17 -4,13 %

3 Polizia locale 6.842.991,43 7.043.429,30 7.346.462,76 7.449.875,67 7.402.961,62 7.417.999,27 1,41 %

4 Istruzione pubblica 21.664.153,81 37.889.382,99 38.973.917,73 25.981.324,98 40.411.422,40 31.616.442,55 -33,34 %

5 Cultura e beni culturali 10.170.941,70 9.788.778,88 13.496.778,18 11.589.908,89 10.959.729,91 15.545.607,43 -14,13 %

6 Settore sportivo e ricreativo 9.321.040,84 8.643.311,29 12.215.280,09 10.171.891,91 15.713.500,12 11.788.802,66 -16,73 %

7 Turismo 2.790.758,01 2.434.384,51 2.766.230,80 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34 -43,24 %

8 Viabilità e trasporti 16.618.576,80 11.866.820,99 18.766.020,83 12.828.171,02 15.019.114,14 9.545.082,22 -31,64 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 14.316.578,27 15.284.064,92 18.935.642,89 21.172.845,39 16.644.271,49 16.346.319,34 11,81 %

10 Settore sociale 58.704.042,58 57.619.073,18 66.432.683,88 73.149.087,17 80.442.862,82 63.429.370,47 10,11 %

11 Sviluppo economico 926.467,55 1.023.762,23 1.311.839,94 1.123.106,56 1.116.731,56 1.075.231,56 -14,39 %

12 Servizi produttivi 7.214.936,79 7.434.992,22 8.520.218,35 8.916.144,66 8.704.968,25 7.926.901,40 4,65 %

13 Servizi per conto terzi 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %

Totale Spesa 224.803.676,98 248.374.972,62 290.290.228,72 273.413.003,54 293.941.003,49 256.744.221,47 -5,81 %
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Titolo I – Spese correnti

L’andamento delle spese correnti attraverso un periodo di 6 anni viene mostrato nella tabella seguente.

Titoli 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Spese correnti 162.302.335,43 165.947.525,19 175.829.181,61 177.827.240,50 176.206.741,33 175.533.314,81 1,14 %
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L’andamento delle spese correnti sulla base delle funzioni viene esposto nella tabelle seguenti.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 39.013.364,94 38.393.698,15 42.297.513,87 41.444.194,74 39.740.755,51 39.381.884,40 -2,02 %

2 Giustizia 2.549.644,88 2.714.689,57 2.902.635,70 2.953.386,17 2.972.480,17 2.972.480,17 1,75 %

3 Polizia locale 6.797.456,03 6.964.462,26 7.279.462,76 7.401.875,67 7.385.461,62 7.400.499,27 1,68 %

4 Istruzione pubblica 17.752.265,58 18.334.529,37 18.931.410,11 19.060.924,98 19.111.822,40 19.108.342,55 0,68 %

5 Cultura e beni culturali 9.676.674,56 9.457.874,33 9.915.778,18 9.467.908,89 9.563.729,91 9.556.607,43 -4,52 %

6 Settore sportivo e ricreativo 7.388.685,49 7.087.608,41 7.502.280,09 7.677.491,91 7.815.200,12 7.786.502,66 2,34 %

7 Turismo 2.682.156,81 2.420.128,51 2.201.230,80 1.570.003,34 1.727.643,34 1.727.643,34 -28,68 %

8 Viabilità e trasporti 5.771.280,21 6.635.934,82 6.324.588,63 6.024.571,02 5.889.414,14 5.803.382,22 -4,74 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 10.159.244,64 10.483.284,13 10.324.142,89 10.295.445,39 10.360.671,49 10.319.969,34 -0,28 %

10 Settore sociale 52.702.996,68 55.385.490,67 59.343.005,88 63.080.087,17 62.813.862,82 62.674.070,47 6,30 %

11 Sviluppo economico 902.527,39 866.841,55 916.839,94 953.506,56 961.731,56 966.731,56 4,00 %

12 Servizi produttivi 6.906.038,22 7.202.983,42 7.890.292,76 7.897.844,66 7.863.968,25 7.835.201,40 0,10 %

Totale Titolo 1 162.302.335,43 165.947.525,19 175.829.181,61 177.827.240,50 176.206.741,33 175.533.314,81 1,14 %
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Le spese correnti si suddividono negli interventi mostrati nelle tabella seguente.

Intervento 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Personale 44.366.419,12 46.703.691,77 47.548.806,90 48.032.177,86 48.032.177,86 48.032.177,86 1,02 %

2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.927.330,60 8.921.107,14 9.833.341,21 9.494.690,53 9.613.163,99 9.645.513,99 -3,44 %

3 Prestazioni di servizi 29.923.869,34 31.128.522,12 32.899.600,95 33.541.297,34 33.801.596,98 33.791.796,98 1,95 %

4 Utilizzo di beni di terzi 2.834.339,38 2.995.450,77 3.092.719,24 3.234.104,70 3.228.638,75 3.231.467,40 4,57 %

5 Trasferimenti 61.201.111,29 63.290.735,92 67.834.470,70 70.269.734,90 70.622.344,90 70.765.344,90 3,59 %

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.877.555,81 8.292.464,81 7.672.375,23 6.874.211,18 6.137.293,83 5.414.889,10 -10,40 %

7 Imposte e tasse 2.621.178,74 2.805.803,47 3.233.372,00 2.872.534,00 2.872.934,00 2.872.334,00 -11,16 %

8 Oneri straordinari della gestione corrente 3.550.531,15 1.809.749,19 2.049.404,26 2.643.400,00 1.579.400,00 1.579.400,00 28,98 %

9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 1.665.091,12 865.089,99 319.191,02 200.390,58 -48,05 %

Totale Titolo 1 162.302.335,43 165.947.525,19 175.829.181,61 177.827.240,50 176.206.741,33 175.533.314,81 1,14 %
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Personale
La tabella seguente riporta la spesa del personale sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 21.710.233,12 23.088.624,27 23.495.474,39 23.549.442,33 23.549.442,33 23.549.442,33 0,23 %

2 Giustizia 450.225,00 578.977,00 585.503,70 596.242,97 596.242,97 596.242,97 1,83 %

3 Polizia locale 5.361.636,00 5.676.281,00 5.832.302,17 5.921.153,44 5.921.153,44 5.921.153,44 1,52 %

4 Istruzione pubblica 3.119.651,00 3.215.868,00 3.300.739,38 3.346.668,37 3.346.668,37 3.346.668,37 1,39 %

5 Cultura e beni culturali 2.548.273,00 2.634.382,00 2.705.241,11 2.758.226,99 2.758.226,99 2.758.226,99 1,96 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.253.521,00 1.261.419,00 1.277.696,31 1.282.750,51 1.282.750,51 1.282.750,51 0,40 %

7 Turismo 208.069,00 185.926,00 60.830,80 48.143,34 48.143,34 48.143,34 -20,86 %

8 Viabilità e trasporti 978.663,00 1.023.597,00 1.036.934,11 1.055.555,67 1.055.555,67 1.055.555,67 1,80 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.648.794,00 4.735.128,00 4.743.034,41 4.846.446,62 4.846.446,62 4.846.446,62 2,18 %

10 Settore sociale 2.346.901,00 2.591.623,00 2.455.091,98 2.532.128,46 2.532.128,46 2.532.128,46 3,14 %

11 Sviluppo economico 599.474,00 540.487,50 628.339,94 640.517,56 640.517,56 640.517,56 1,94 %

12 Servizi produttivi 1.140.979,00 1.171.379,00 1.427.618,60 1.454.901,60 1.454.901,60 1.454.901,60 1,91 %

Totale Personale 44.366.419,12 46.703.691,77 47.548.806,90 48.032.177,86 48.032.177,86 48.032.177,86 1,02 %

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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 573.797,47 615.019,31 749.283,18 733.804,11 755.684,11 749.534,11 -2,07 %

2 Giustizia 112.110,38 102.787,71 43.000,00 41.985,00 47.000,00 47.000,00 -2,36 %

3 Polizia locale 252.424,02 201.726,60 278.740,00 234.480,00 240.210,00 280.210,00 -15,88 %

4 Istruzione pubblica 1.412.254,46 1.427.881,53 1.591.350,00 1.536.518,86 1.532.518,86 1.530.518,86 -3,45 %

5 Cultura e beni culturali 332.034,25 284.959,06 341.249,69 365.633,00 395.912,96 395.912,96 7,15 %

6 Settore sportivo e ricreativo 347.074,18 256.197,32 459.305,47 313.145,50 353.155,00 353.155,00 -31,82 %

7 Turismo 38.074,84 27.365,47 2.200,00 2.490,00 3.000,00 3.000,00 13,18 %

8 Viabilità e trasporti 290.434,78 281.364,55 256.535,00 262.866,00 262.866,00 262.866,00 2,47 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 596.121,11 481.423,24 471.720,26 450.831,86 468.894,86 469.394,86 -4,43 %

10 Settore sociale 108.016,92 117.178,89 122.880,00 111.959,80 111.959,80 111.959,80 -8,89 %

11 Sviluppo economico 6.600,76 6.606,43 6.000,00 6.859,00 7.114,00 7.114,00 14,32 %

12 Servizi produttivi 4.858.387,43 5.118.597,03 5.511.077,61 5.434.117,40 5.434.848,40 5.434.848,40 -1,40 %

Totale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.927.330,60 8.921.107,14 9.833.341,21 9.494.690,53 9.613.163,99 9.645.513,99 -3,44 %
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Prestazioni di servizi
La tabella seguente riporta la spesa per la prestazione di servizi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 7.934.661,84 7.898.228,73 8.883.493,64 8.610.800,36 8.690.573,36 8.682.573,36 -3,07 %

2 Giustizia 594.586,52 614.087,09 767.562,00 795.158,20 809.237,20 809.237,20 3,60 %

3 Polizia locale 889.391,55 808.071,83 886.039,00 958.839,00 959.339,00 959.339,00 8,22 %

4 Istruzione pubblica 6.351.555,25 6.732.038,80 6.937.302,62 7.088.907,40 7.143.614,40 7.143.614,40 2,19 %

5 Cultura e beni culturali 1.514.400,12 1.385.573,73 1.753.968,61 1.620.685,00 1.703.675,64 1.703.875,64 -7,60 %

6 Settore sportivo e ricreativo 3.825.230,94 3.863.084,31 4.536.543,72 5.306.934,56 5.373.574,56 5.371.574,56 16,98 %

7 Turismo 777.309,42 381.473,61 109.000,00 94.120,00 96.500,00 96.500,00 -13,65 %

8 Viabilità e trasporti 3.018.325,45 3.893.145,15 3.635.755,00 3.578.805,00 3.532.255,00 3.532.255,00 -1,57 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 3.696.902,81 4.073.186,80 3.836.251,96 3.750.300,52 3.832.274,52 3.832.274,52 -2,24 %

10 Settore sociale 787.768,88 898.973,72 932.707,00 1.013.162,20 942.477,20 942.477,20 8,63 %

11 Sviluppo economico 88.370,92 121.396,66 107.300,00 131.130,00 134.100,00 134.100,00 22,21 %

12 Servizi produttivi 445.365,64 459.261,69 513.677,40 592.455,10 583.976,10 583.976,10 15,34 %

Totale Prestazioni di servizi 29.923.869,34 31.128.522,12 32.899.600,95 33.541.297,34 33.801.596,98 33.791.796,98 1,95 %

Utilizzo di beni di terzi
La tabella seguente riporta la spesa per l’utilizzo di beni di terzi sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 512.390,91 519.751,12 449.959,64 521.068,00 521.127,23 521.068,00 15,80 %

2 Giustizia 1.392.722,98 1.418.837,77 1.506.570,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,89 %

3 Polizia locale 0,00 5.225,02 29.283,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 98,07 %

4 Istruzione pubblica 280.588,82 332.447,89 432.708,00 424.790,00 424.790,00 424.790,00 -1,83 %

5 Cultura e beni culturali 405.481,79 403.429,61 362.778,64 402.300,00 389.446,52 386.334,40 10,89 %

6 Settore sportivo e ricreativo 13.720,12 18.279,27 14.826,96 9.490,00 9.490,00 9.490,00 -35,99 %

7 Turismo 0,00 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 16.070,10 13.676,53 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 24.665,16 18.767,31 10.778,00 7.530,00 7.785,00 7.785,00 -30,14 %

10 Settore sociale 12.709,68 12.864,52 29.065,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 13,54 %

11 Sviluppo economico 134.576,71 192.736,24 174.000,00 170.000,00 175.000,00 180.000,00 -2,30 %

12 Servizi produttivi 41.413,11 58.435,89 67.750,00 72.926,70 75.000,00 76.000,00 7,64 %

Totale Utilizzo di beni di terzi 2.834.339,38 2.995.450,77 3.092.719,24 3.234.104,70 3.228.638,75 3.231.467,40 4,57 %
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Trasferimenti
La tabella seguente riporta la distribuzione delle spese per i trasferimenti sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 169.139,28 178.336,48 212.977,30 213.177,30 213.177,30 213.177,30 0,09 %

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4 Istruzione pubblica 4.484.227,27 4.635.996,02 4.796.608,00 4.932.000,00 5.069.000,00 5.212.000,00 2,82 %

5 Cultura e beni culturali 4.858.708,55 4.674.093,88 4.681.150,40 4.254.150,00 4.254.150,00 4.254.150,00 -9,12 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.515.664,74 1.325.091,84 860.800,00 421.220,00 478.000,00 478.000,00 -51,07 %

7 Turismo 1.521.201,07 1.823.961,07 2.029.200,00 1.425.250,00 1.580.000,00 1.580.000,00 -29,76 %

8 Viabilità e trasporti 217.987,85 179.206,43 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 572.553,92 638.348,20 689.032,00 683.378,60 687.458,60 687.458,60 -0,82 %

10 Settore sociale 47.785.447,04 49.833.707,00 54.383.503,00 58.159.359,00 58.159.359,00 58.159.359,00 6,94 %

11 Sviluppo economico 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

12 Servizi produttivi 2.681,57 1.995,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 %

Totale Trasferimenti 61.201.111,29 63.290.735,92 67.834.470,70 70.269.734,90 70.622.344,90 70.765.344,90 3,59 %

La tabella seguente riporta i contributi previsti per l’anno 2011.

Capitolo Articolo Descrizione Correnti Una Tantum

50 22 CONTRIB.ATTIVITA' SPORTIVE 336.220,00 0,00

50 23 CONTRIB.BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E POPOLARI 37.000,00 0,00

50 24 CONTRIB.CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO 50.000,00 0,00

50 25 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI 4.025.000,00 0,00

50 26 CONTRIB.PROMOZIONE TURISTICA E AZIENDA DI SOGGIORNO 1.260.250,00 0,00

50 27 CONTRIB.SCUOLE MATERNE 700.000,00 0,00

50 33 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE 624.000,00 0,00

50 36 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE ALLA REGIONE 24.000,00 0,00

50 38 CANONI ASSOCIATIVI 140.177,30 0,00

50 40 CONCORSO SPESE CONSORZIO SMALTIMENTO ACQUE 2.100,00 0,00

50 44 CONTRIBUTI SERV.SOCIALI - FUNZIONI DELEGATE 40.253.747,00 0,00

50 45 CONTRIBUTO SPESE PROVINCIALI PER MANUTENZIONE STRADE 16.000,00 0,00

50 47 COMPENSAZIONE DELLE MINORE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 del DPGP 50/2000 600.000,00 0,00

50 49 CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTU' 752.580,00 0,00

50 53 CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI - FUNZIONI PROPRIE 16.850.000,00 0,00

50 54 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE 301.032,00 0,00

50 97 CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) 142.000,00 0,00
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Capitolo Articolo Descrizione Correnti Una Tantum

50 98 CANONI ASSOCIATIVI (RIL.IVA) 2.200,00 0,00

50 99 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI 4.153.428,60 0,00

Totale contributi 70.269.734,90 0,00

100%

Correnti

Una tantum
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Interessi passivi ed altri oneri finanziari diversi
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.525.799,18 2.342.776,11 2.212.437,53 1.933.062,65 1.713.410,16 1.488.148,72 -12,63 %

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Polizia locale 285.303,57 265.211,21 243.998,59 221.603,23 197.959,18 172.996,83 -9,18 %

4 Istruzione pubblica 2.095.598,25 1.976.596,14 1.851.102,11 1.716.040,35 1.579.230,77 1.434.750,92 -7,30 %

5 Cultura e beni culturali 17.698,77 75.350,91 70.989,73 66.513,90 61.917,80 57.707,44 -6,30 %

6 Settore sportivo e ricreativo 361.313,59 339.113,54 315.216,00 290.427,34 264.706,05 238.008,59 -7,86 %

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 1.137.179,65 1.053.876,86 964.614,52 875.744,35 787.137,47 701.105,55 -9,21 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 467.083,79 429.761,09 394.480,27 352.807,79 313.661,89 272.459,74 -10,56 %

10 Settore sociale 1.585.137,44 1.430.977,15 1.266.067,33 1.091.267,71 920.728,36 780.936,01 -13,81 %

11 Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

12 Servizi produttivi 402.441,57 378.801,80 353.469,15 326.743,86 298.542,15 268.775,30 -7,56 %

Totale Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.877.555,81 8.292.464,81 7.672.375,23 6.874.211,18 6.137.293,83 5.414.889,10 -10,40 %

Imposte e tasse
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.595.950,70 2.776.499,87 3.203.542,00 2.839.750,00 2.840.150,00 2.839.550,00 -11,36 %

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Polizia locale 2.724,86 3.150,00 3.100,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 -9,68 %

4 Istruzione pubblica 50,00 500,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -37,50 %

5 Cultura e beni culturali 78,08 85,14 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 %

6 Settore sportivo e ricreativo 2.784,68 5.381,48 2.370,00 6.124,00 6.124,00 6.124,00 158,40 %

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 2.619,38 2.340,25 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 1.832,13 2.040,09 3.850,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 7,79 %

10 Settore sociale 394,01 1.264,39 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 0,00 %

11 Sviluppo economico 5,00 29,24 200,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

12 Servizi produttivi 14.739,90 14.513,01 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 %

Totale Imposte e tasse 2.621.178,74 2.805.803,47 3.233.372,00 2.872.534,00 2.872.934,00 2.872.334,00 -11,16 %
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Oneri straordinari della gestione corrente
La tabella seguente riporta la distribuzione della spesa per gli oneri straordinari della spesa corrente sulle diverse funzioni.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 2.991.392,44 974.462,26 1.425.255,07 2.178.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 52,81 %

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Polizia locale 5.976,03 4.796,60 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 -16,67 %

4 Istruzione pubblica 8.340,53 13.200,99 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -25,00 %

5 Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6 Settore sportivo e ricreativo 69.376,24 19.041,65 35.521,63 47.400,00 47.400,00 47.400,00 33,44 %

7 Turismo 137.502,48 402,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

8 Viabilità e trasporti 110.000,00 188.728,05 234.150,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 -76,51 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 151.291,72 104.629,40 174.995,99 200.000,00 200.000,00 200.000,00 14,29 %

10 Settore sociale 76.621,71 498.902,00 151.481,57 137.000,00 112.000,00 112.000,00 -9,56 %

11 Sviluppo economico 0,00 5.585,48 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 400,00 %

12 Servizi produttivi 30,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 %

Totale Oneri straordinari della gestione corrente 3.550.531,15 1.809.749,19 2.049.404,26 2.643.400,00 1.579.400,00 1.579.400,00 28,98 %
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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 51.302.600,00 €. Così le spese d’investimento ammontano il 18,76 %
della spesa complessiva.

Titoli 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

2 Spese in conto capitale 37.903.402,68 56.417.889,11 70.761.175,17 51.302.600,00 72.956.200,00 35.575.650,00 -27,50 %

Presumibilmente il 80,14 % % delle spese d’investimento saranno per l’acquisto ossia per la creazione di beni immobili. Le seguenti descrizioni mostrano lo sviluppo delle spese
d’investimento attraverso i diversi ambiti di competenza.

Funzioni 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Amministrazione, gestione e controllo 9.712.013,59 21.884.626,07 12.260.131,76 10.600.700,00 8.149.700,00 2.178.400,00 -13,54 %

2 Giustizia 360.226,92 344.400,00 365.000,00 179.200,00 156.800,00 156.800,00 -50,90 %

3 Polizia locale 45.535,40 78.967,04 67.000,00 48.000,00 17.500,00 17.500,00 -28,36 %

4 Istruzione pubblica 3.911.888,23 19.554.853,62 20.042.507,62 6.920.400,00 21.299.600,00 12.508.100,00 -65,47 %

5 Cultura e beni culturali 494.267,14 330.904,55 3.581.000,00 2.122.000,00 1.396.000,00 5.989.000,00 -40,74 %

6 Settore sportivo e ricreativo 1.932.355,35 1.555.702,88 4.713.000,00 2.494.400,00 7.898.300,00 4.002.300,00 -47,07 %

7 Turismo 108.601,20 14.256,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %

8 Viabilità e trasporti 10.847.296,59 5.230.886,17 12.441.432,20 6.803.600,00 9.129.700,00 3.741.700,00 -45,31 %

9 Gestione del territorio e dell'ambiente 4.157.333,63 4.800.780,79 8.611.500,00 10.877.400,00 6.283.600,00 6.026.350,00 26,31 %

10 Settore sociale 6.001.045,90 2.233.582,51 7.089.678,00 10.069.000,00 17.629.000,00 755.300,00 42,02 %

11 Sviluppo economico 23.940,16 156.920,68 395.000,00 169.600,00 155.000,00 108.500,00 -57,06 %

12 Servizi produttivi 308.898,57 232.008,80 629.925,59 1.018.300,00 841.000,00 91.700,00 61,65 %

Totale Titolo 2 37.903.402,68 56.417.889,11 70.761.175,17 51.302.600,00 72.956.200,00 35.575.650,00 -27,50 %

103/110



21%

0%

0%

13%

4%

5%

13%

21%

20%

0%2%

Funzione 1

Funzione 2

Funzione 3

Funzione 4

Funzione 5

Funzione 6

Funzione 7

Funzione 8

Funzione 9

Funzione 10

Funzione 11

Funzione 12

Le spese d’investimento complessive si suddividono negli interventi elencati nella tabella.

Intervento 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Acquisizione di beni immobili 27.490.696,17 47.109.043,47 56.933.341,96 41.113.400,00 64.523.400,00 28.822.400,00 -27,79 %

2 Espropri e servitù onerose 83.811,46 1.480,62 370.000,00 352.000,00 84.000,00 84.000,00 -4,86 %

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 2.460.306,46 3.429.950,59 4.898.975,59 5.042.000,00 2.538.300,00 4.333.250,00 2,92 %

6 Incarichi professionali esterni 3.557.406,77 1.396.291,56 4.929.000,00 3.333.200,00 4.716.500,00 1.428.000,00 -32,38 %

7 Trasferimenti di capitale 4.301.181,82 4.368.721,42 3.629.857,62 1.462.000,00 1.094.000,00 908.000,00 -59,72 %

8 Partecipazioni azionarie 0,00 112.401,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

10 Concessioni di crediti e anticipazioni 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 2 37.903.402,68 56.417.889,11 70.761.175,17 51.302.600,00 72.956.200,00 35.575.650,00 -27,50 %
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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 13.583.163,04 €.

Intervento 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 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 0,00 0,00 0,00 0,00 %

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 11.495.539,82 12.199.405,50 12.994.521,94 13.583.163,04 14.078.062,16 14.935.256,66 4,53 %

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 3 11.495.539,82 12.199.405,50 12.994.521,94 13.583.163,04 14.078.062,16 14.935.256,66 4,53 %
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Conclusivamente viene raffigurato lo sviluppo del rimborso della quota di capitale dei mutui e prestiti (conto 303).

Intervento 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 11.495.539,82 12.199.405,50 12.994.521,94 13.583.163,04 14.078.062,16 14.935.256,66 4,53 %
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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 2008 Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Eser. corso 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 Previsione
Scostamento

della col. 4
rispetto alla 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 3.946.208,28 4.033.483,03 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 %

2 Ritenute erariali 7.643.995,96 7.899.232,67 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 12.984.000,00 0,00 %

3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 521.307,19 583.160,10 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 %

4 Restituzione di depositi cauzionali 280.993,40 352.692,92 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 %

5 Spese per servizi per conto di terzi 606.567,22 838.407,10 11.116.350,00 11.111.000,00 11.111.000,00 11.111.000,00 -0,05 %

6 Anticipazione di fondi per il servizio di economato 103.327,00 103.177,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 %

7 Restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Totale Titolo 4 13.102.399,05 13.810.152,82 30.705.350,00 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 -0,02 %
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Patto di stabilità

2010 2011

E1 Entrate titolo 1 23.032.352,73 22.132.750,00

E2 Entrate titolo 2 123.229.108,19 126.681.173,19

E3 Entrate titolo 3 44.905.445,45 39.197.480,35

E4A Entrate Una Tantum 1.069.344,03 918.000,00

E4B Entrate Contributi provinciali - Mutui 8.668.567,40 8.602.511,29

E4C
finanziamenti impiegati ai sensi dell'art. 2 lettera q LP. n 27/1975 e successive
modifiche per il rimborso di importi dovuti al fondo di rotazione 0,00 0,00

E5T Totale Entrate netto E1 + E2 + E3 - E4A - E4B - E4C 181.428.994,94 178.490.892,25

S spese correnti Titolo I Titolo I 170.326.644,89 177.827.240,50

SA spese del personale
per comuni < 5000 abi. meno spese per
aspettative e maternita 0,00 0,00

SD spese per interessi passivi Titolo I Intervento 6 7.642.590,19 6.874.211,18

SG spesa una tantum obbligatorie 3.795.181,33 4.317.000,00

SL spese ai sensi dell'art. 43 del DPP 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche 0,00

SM
spese per la gestione di nuove strutture e servizi, che il comune ha costituito
oppure introdotto nell'anno di riferimento o nell'anno precedente 0,00

T1 Totale spese in detrazione SA + SD + SG + SL + SM 11.437.771,52 11.191.211,18

T2 totale spese correnti netto S - SA - SD - SG - SL - SM 158.888.873,37 166.636.029,32

T5 Saldo Entrate / Spese
E1 + E2 + E3 - E4A - E4B - E4C - S +
SA + SD + SG + SL + SM 22.540.121,57 11.854.862,93
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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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