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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 24 DEL 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 7 essendo entrato, durante la discussione della presente
proposta di deliberazione, l’assessore Tarchini
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, con il quale sono
state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed i relativi principi applicati;
Visto l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questo presentati all’organo consiliare;
Richiamato l’art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni e che successivamente entro il 15 novembre la Giunta presenti al Consiglio la nota di
aggiornamento del DUP,
salvo diverso termine da raccordarsi in relazione alla data di
approvazione del Bilancio prevista da decreto del Ministero dell’Interno ;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Dato atto che l’art. 170 D.Lgs. n. 267/2000, rinviando al principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n.4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., individua gli elementi essenziali per
l’elaborazione del documento;
Tenuto conto che il nuovo principio contabile di programmazione al paragrafo 4.2 prevede, tra gli
strumenti di programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione – DUP e che il
successivo paragrafo 8 definisce che:
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione;
- il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 141 del 12.12.2018 avente ad oggetto: “Adozione
aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021”;
Dato atto che è stato modificato e trasmesso il Programma triennale delle Opere Pubbliche 20192020-2021 ed elenco annuale 2019 a firma del Dirigente della Direzione 3, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
Richiamata la propria deliberazione n. 97 del 08.08.2018 avente ad oggetto : “ Approvazione del
Documento Unico di Programmazione ( DUP ) per il triennio 2019-2021 “ ;
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Richiamata , altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 avente ad
oggetto : “ Documento Unico di Programmazione ( DUP ) 2019-2020-2021. Presentazione e
discussione “;
Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2019-2020-2021,
in cui sono stati attestati i criteri di valutazione delle entrate e delle spese di propria competenza in
ossequio ai principi contabili vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere tecnico favorevole del Segretario Generale e il parere contabile favorevole del
Dirigente della Direzione 1, ex art. 49 TUEL;
DELIBERA
1. di approvare e presentare al Consiglio Comunale la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2020-2021 , allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che in questa stessa seduta è approvato, affinché diventi contenuto integrante del
DUP 2019-2020-2021 , lo schema di programma triennale opere pubbliche 2019-2020-2021 ed
elenco annuale 2019 ai sensi del D.M. Infrastrutture 16 gennaio 2018 n. 14 , a firma del
Dirigente della Direzione 3 e allegato al presente provvedimento (Allegato 2), modificato
rispetto allo schema adottato con atto della Giunta Comunale n. 141 del 12.12.2018;
3. di dare atto che sono allegati alla Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
programmazione l’attestazione ex art 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge
89/2014, la nota integrativa al bilancio 2019-2020-2021 ed il Piano degli indicatori e risultati
attesi per il triennio 2019-2020-2021;
4. di dare atto che gli stanziamenti di bilancio afferenti le fattispecie di spese sottoposte a
limitazioni ex art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. ed ex art. 1 comma 141 e 143 della Legge
228/2012, nonché art. 1 comma 5 D.L. 101/2012 convertito con modificazioni dalla legge
125/2013 sono stati coerentemente definiti;
5. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale dell’Ente;
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l’approvazione
del bilancio di previsione entro il termine di legge;
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 24 DEL 06/03/2019
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Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 24 DEL 06/03/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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VINCOLO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DEL
PERSONALE - LEGGE DI BILANCIO 2019
Vincoli in materia di finanza pubblica e spesa di personale

La Legge di bilancio 2019 ha modificato i vincoli in materia di finanza pubblica (art. 1, commi da
819 a 830, della L. n. 145/2018): l’obiettivo di finanza pubblica si considera ora raggiunto in presenza
di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come risulta dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011).

La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3 del 14/02/2019 precisa che, in materia
di personale, le disposizioni normative che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno
o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della L. n. 243/2012 o, più in
generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono ora riferite all’equilibrio di bilancio di cui
all’articolo 1, comma 821, della L. n. 145/2018.

Quanto, invece, al contenimento della spesa di personale, nulla appare cambiato rispetto al vigente
regime vincolistico in materia.

L’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 prevede, infatti, che le norme finalizzate al contenimento
della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno sono da intendersi riferite
agli obiettivi di finanza pubblica, ferme restanti le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della
L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006)
le prescrizioni in materia di personale per il vincolo di contenimento della spesa rimangono le
seguenti:

1. L’Ente è tenuto ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche
di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
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Non vi è più l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, abrogato dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160/2016.
Costituiscono spese di personale, ai fini del predetto contenimento, anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per
il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
2. A decorrere dall'anno 2014 il contenimento delle spese di personale di cui al punto 1 deve
essere assicurato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n.
90/2014.
3. Il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio
2011/2013, limite che rimane fisso per ciascun anno di riferimento a decorrere dal 2014
(compreso); per il calcolo della spesa di personale in riferimento a ciascun anno 2011-20122013, occorre prendere in considerazione la spesa effettivamente sostenuta .

4. In caso di mancato rispetto del vincolo del contenimento della spesa di personale, si applica
il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla
L. 133/2008: non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in
atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della predetta disposizione.
Gli effetti delle sanzioni, in mancanza di diversa indicazione normativa, si esplicano solo
nell’anno successivo a quello della violazione (delibera Corte dei Conti del Veneto n.
513/2012 e delibera Corte dei Conti della Sardegna n. 74/2013).

Di seguito il prospetto delle spese per il personale del Comune di Lodi per il bilancio 2019-20202021:
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Spese per il personale 2019 previsione
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)
Stanziamenti 2018 (da
previsione)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:
1
di cui:

+

Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

8.522.229,00

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato

6.516.344,00

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

1.842.535,00

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo

54.748,00

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la
quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL

103.602,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di
comuni)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso
Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)
2
3
4
5

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 109)
Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese
di formazione, buoni pasto, ecc.)

6

Irap macroaggregato 102

7

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti
pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)

135.000,00

+
+
60.000,00

+
+

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)

26.000,00
493.813,00
9.232.042,00

+

TOTALE SPESA DI PERSONALE

9.232.042,00

COMPONENTI ESCLUSE:

Stanziamenti 2019 (da
previsione)

8

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione
decentrata)

-

60.000,00

9

Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)

-

25.000,00

10

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)

-

86.688,74

11

Spese per formazione del personale

-

26.000,00

12

Rimborsi per missioni

-

5.000,00

13

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati

-

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività
elettorale
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate

-

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i
proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del
31/05/2010)

-

19

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura

-

20

Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

-

21

Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

-

33.128,56

22

Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato
comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)

-

5.000,00

Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti
Piemonte n. 380/2013)
Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto
a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater,
D.L. n. 90/2014)
Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n.
190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015

-

830,18

14
15
16
17
18

23

24

25

33.000,00

-

0,00

-

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

274.647,48

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

8.957.394,52

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale?
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2018

copia informatica per consultazione

10.483.533,00
SI
1.526.137,48

Spese per il personale 2020 previsione
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)
Stanziamenti 2018 (da
previsione)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:
1
di cui:

+

Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

8.563.205,05

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato

6.548.445,63

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

1.851.413,90

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo

54.743,52

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la
quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL

103.602,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di
comuni)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso
Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)
2
3
4
5

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 109)
Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese
di formazione, buoni pasto, ecc.)

6

Irap macroaggregato 102

7

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti
pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)

135.000,00

+

0,00

+
60.000,00

+
+

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)

26.000,00
495.898,73
9.275.103,78

+

TOTALE SPESA DI PERSONALE

9.275.103,78

COMPONENTI ESCLUSE:

Stanziamenti 2020 (da
previsione)

8

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione
decentrata)

-

60.000,00

9

Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)

-

25.000,00

10

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)

-

86.688,74

11

Spese per formazione del personale

-

26.000,00

12

Rimborsi per missioni

-

5.000,00

13

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati

-

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività
elettorale
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate

-

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i
proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del
31/05/2010)

-

19

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura

-

20

Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

-

21

Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

-

22

Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato
comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)

-

Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti
Piemonte n. 380/2013)
Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto
a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater,
D.L. n. 90/2014)
Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n.
190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015

-

14
15
16
17
18

23

24

25

-

0,00

23.128,56

830,18

-

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

226.647,48

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

9.048.456,30

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale?
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2018
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10.483.533,00
SI
1.435.075,70

Spese per il personale 2021 previsione
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)
Stanziamenti 2018 (da
previsione)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:
1

+

Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo
di cui:
indeterminato e determinato

8.563.205,05
6.548.445,63

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

1.851.413,90

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo

54.743,52

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la
quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL

103.602,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di
comuni)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso
Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)
2
3
4
5

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con
convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 109)
Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese
di formazione, buoni pasto, ecc.)

6

Irap macroaggregato 102

7

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti
pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)

135.000,00

+

0,00

+
60.000,00

+
+

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)

26.000,00
495.898,73
9.275.103,78

+

TOTALE SPESA DI PERSONALE

9.275.103,78

COMPONENTI ESCLUSE:

Stanziamenti 2021 (da
previsione)

8

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione
decentrata)

-

60.000,00

9

Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)

-

25.000,00

10

Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)

-

86.688,74

11

Spese per formazione del personale

-

26.000,00

12

Rimborsi per missioni

-

5.000,00

13

Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati

-

Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività
elettorale
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento
nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)

-

Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate

-

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i
proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del
31/05/2010)

-

19

Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura

-

20

Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale

-

21

Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti

-

22

Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato
comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)

-

Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti
Piemonte n. 380/2013)
Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto
a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater,
D.L. n. 90/2014)
Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n.
190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015

-

14
15
16
17
18

23

24

25

-

0,00

23.128,56

830,18

-

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

226.647,48

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

9.048.456,30

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale?
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2018
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10.483.533,00
SI
1.435.075,70

NORMATIVA SUI TETTI DI SPESA
Spese per acquisto mobili e arredi
L’art. 1, comma 141 della Legge di stabilità per l’anno 2013 (L. 228/2012), come modificato dall’art.
10 della L. 192 del 31/12/2014 stabiliva che gli enti pubblici “non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”. La legge
di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (cosiddetto "mille proroghe"), all’art. 10, comma 3 dello stesso decreto legge,
ha aggiunto il seguente periodo: «Per l’anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al
citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012», facendo venir meno l’obbligo di
contingentare gli acquisti di mobili e arredi. Considerato che il citato comma 141 introduceva il
vincolo suddetto solo fino al 2016, fatta eccezione per gli enti locali che sono esclusi dall’applicazione
proprio per tale anno, allo stato attuale non è previsto alcun vincolo per gli enti locali su questa
tipologia di spesa, già a partire dal 2016 e, quindi, anche per il 2017.
Spese per compensi ad organi di controllo
Il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 244/2016 ha ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione
del 10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista
dal comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010.
La riduzione si applica alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni (tranne il trattamento
retributivo di servizio) o alle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
Spese di formazione e spese per le autovetture
Per le spese di formazione (art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010), gli enti non possono impegnare
annualmente più del 50% della corrispondente spesa impegnata nel 2009.
Quanto alle spese per gestione autovetture (art. 15 comma 1 del D.L. n. 66/2014), gli enti non possono
impegnare annualmente più del 30% della corrispondente spesa impegnata nel 2011. Tale limite non
si applica, con riferimento ai Comuni, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per
i servizi istituzionali svolti sulla rete delle strade provinciali e comunali.
Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca
Due i vincoli su tali spese:
1. il primo introdotto dal comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che gli enti non
possono impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 2009;
2. il secondo introdotto dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014, che prevede che gli enti non
possono impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del personale
desunta dal conto annuale del 2012, se quest’ultima non supera i 5 milioni di euro, ovvero dell'
1,4% nel caso di spesa del personale superiore a tale quota.
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Gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa
corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
della disposizione in questione.
A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti
della Corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione:
 studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
 prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
dell’amministrazione;
 studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione:
 le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge,
qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
 gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell’amministrazione.
Infine, sempre in tema di consulenze, il comma 146 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 prevede per
gli enti la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici
connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla
spesa del personale come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con
spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e al 1,1% per le amministrazioni con spesa di
personale superiore a tale misura.
Anche in questo caso gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione della predetta disposizione.
Spese per missioni
Il comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono impegnare annualmente
più del 50% della corrispondente spesa impegnata nel 2009 per le spese relative alle missioni che, in
base a consolidato orientamento della Corte dei Conti, si applica anche con riferimento alle missioni
degli amministratori comunali.
I rimborsi delle spese di viaggio agli amministratori contemplate dal comma 3 dell’art. 84 del TUEL
(ovvero quelle per recarsi dalla propria residenza all’ente presso cui esercita il mandato) non sono
considerate spese di missione soggette al vincolo del D.L. n. 78/2010. Pertanto sono soggette a
vincolo solo le spese previste dal comma 1 del sopra richiamato art. 84, ovvero quelle per missioni,
per ragioni di mandato, al di fuori del capoluogo del comune presso cui l’amministratore esercita il
mandato. In questo senso si è recentemente espressa la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
(deliberazione n. 38/2016).
Con la deliberazione n. 182/2014 della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna è stato chiarito che i
viaggi effettuati da operatori della Polizia Locale, per frequentare corsi di formazione al di fuori della
ordinaria sede di servizio, rientrano nelle missioni delle forze di polizia escluse dai limiti di spesa in
questione, così come non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive nonché ai soggetti
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impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli (vedasi
al riguardo la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010).
Secondo la Corte dei Conti Toscana (deliberazione n. 179/2011) è esclusa dal computo della spesa
(sia della spesa per rimborsi dell’anno di riferimento che della medesima spesa sostenuta nel 2009)
la quota oggetto di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati terzi. Tale consolidata
interpretazione, come affermato da varie sezioni regionali della Corte, si può di fatto estendere anche
agli altri vincoli di spesa.
Spese per sponsorizzazioni
Il comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
Su tale divieto assoluto è intervenuta la Corte dei conti Lombardia, che con la deliberazione n.
1075/2010 ha affermato che la limitazione non si estende alle concessioni di contributi a favore di
associazioni private a sostegno di attività di soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune.
Altro intervento significativo è quello della Corte dei Conti della Puglia (vedasi la deliberazione n.
163/2010) che ha precisato in proposito che, ad essere vietata sarebbe la concessione di patrocini che
prevedono oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche, che riguardano iniziative organizzate da
soggetti terzi, mentre resterebbero consentite, salvo ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative
organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta che indiretta, purché per il tramite di
soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
Il comma 8 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che gli Enti non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al
20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Con riferimento alle spese di pubblicità, si segnala la posizione delle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti che con la deliberazione n. 50/2011 hanno chiarito che l’esclusione dal novero delle spese
soggette alla limitazione in argomento riguarda le sole forme di pubblicità previste dalla legge come
obbligatorie.
Spesa per acquisto beni e servizi
L’art. 47 del D.L. n. 66/2014 (commi da 8 a 13) prevede la riduzione della spesa per beni e servizi a
compensazione dei tagli effettuati sul fondo di solidarietà comunale.
Si ricorda che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa
corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
dell’anzidetta misura e che l’organo di revisione è tenuto a verificare che le misure anzidette siano
adottate, dandone atto nella propria relazione al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.
In conseguenza delle sentenze n. 139/2012 e n. 173/2012 della Corte Costituzionale, gli Enti possono
effettuare maggiori spese su alcuni singoli vincoli a condizione che il vincolo annuale complessivo
imposto (dato dalla sommatoria dei singoli vincoli) sia rispettato.
Sulle spese di cui sopra viene pertanto condotto un costante monitoraggio per verificare che sia
garantito il rispetto del dettato normativo.
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Prospetto dimostrativo rispetto dei tetti di spesa corrente

TIPOLOGIA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

RENDICONTO 2009/
RENDICONTO 2011

RIDUZIONE
DI LEGGE

ACQUISTO,
MANUTENZIONE,
NOLEGGIO,
ESERCIZIO
AUTOVETTURE E
ACQUISTO BUONI
TAXI
per enti che non
adempiono obblighi
censimento autovetture

ART. 6, C. 14 dl 78/2010, ART.
5, C.2 DL 95/2012 E ART. 1, C.
2 DL 101/2013

67.637,46

Spese non
superiori all'80%
della spesa 2009

Esclusioni: servizi istituzionali
tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, servizi
sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di
assistenza, per i servizi
istituzionali svolti nell'area
tecnico-operativa della difesa e
per i servizi di vigilanza e
intervento sulla rete stradale
gestita da ANAS e sulla rete
delle strade provinciali e
comunali

44.647,42

ACQUISTO E
LOCAZIONE
VETTURE

ART.1, C. 143-144 L. 228/2012

RELAZIONI
PUBBLICHE,
CONVEGNI,
MOSTRE,
PUBBLICITA' E
RAPPRESENTANZA

ART. 6, C. 8 DL 78/2010

(Escluse feste nazionali
previste da disposizioni
di legge, istituzionali
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296.859,48

LIMITE DI
SPESA 2019

Dal 1/5/2014
spesa non
superiore al 30%
di quella
sostenuta nel
2011

13.394,23

Divieto fino al
31/12/2015
eccetto per
pubblica
sicurezza

0,00

Spesa non
superiore al 20%
della spesa
sostenuta nel
2009 (riduzione
80%)

59.371,90

delle Forze Armate e
delle Forze di polizia)

SPONSORIZZAZIONI

ART. 6, C. 9 DL 78/2010

0,00

Riduzione del
100% della spesa
sostenuta nel
2009

MISSIONI

ART. 6, C. 12 DL 78/2010

12.300,28

Riduzione del
50% della spesa
2009

6.150,14

FORMAZIONE

ART. 6, C. 13 DL 78/2010

69.000,00

Riduzione del
50% della spesa
2009

34.500,00

STUDI E
CONSULENZE

ART. 6, C. 7 DL 78/2010 E
ART. 1, C. 5 DL 101/2013

181.261,87

Riduzione 80%
della spesa
sostenuta nel
2009
Per 2014: non
superiore a 80%
del limite spesa
2013 (16% del
2009)
Per 2015: non
superiore al 75%
del 2014 (15%
del 2009)

27.189,28

140.605,55
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DIREZIONE DI COMPETENZA

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 SERVIZI INTERNI E GENERALI

DESCRIZIONE INCARICO

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2019

Fornitura del software e dei servizi a supporto per l'attuazione della programmazione, gestione strategica e
controllo di gestione del Comune di Lodi (prosecuzione incarico affidato nel 2017)

16.600,00

incarichi di collaborazione a supporto delle attività di competenza del servizio Ragioneria

13.000,00

Servizio di individuazione, descrizione, classificazione e valutazione di tutti i beni mobili dell'ente (prosecuzione
incarico affidato nel 2017)

6.250,00
35.850,00

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 SERVIZI ALLA PERSONA E AL
CITTADINO

Servizio già in essere per l'autocontrollo alimentare (HACCP) presso le cucine degli asili nido carillon e girotondo
e della scuola dell'infanzia

4.000,00

Servizio specialistico di restauro e conservazione dei volumi storici presenti presso la Biblioteca

4.000,00

Servizio specialistico di restauro e conservazione dei fondi archivistici presenti presso l'Archivio storico

3.000,00

Incarico in atto con professionista che assicura le competenze specialistiche necessarie per operare come
coordinamento e rendicontazione dei progetti approvati

3.705,00

Servizio di supporto legale su temi relativi al diritto di famiglia (separazioni, divorzi e relative modifiche,
convivenza more uxorio, affidamento e mantenimento minori, tutela minori innanzi al Tribunale dei Minorenni,
decadenza potestà genitoriale, successioni, testamenti, informazioni sull'amministratore di sostegno); strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia/violenza sulle donne e violenza assistita nei confronti
di figli/e minori; tutela in casi di bullismo/cyberbullismo/sexting; tutela in caso di discriminazioni di genere in
ambito lavorativo; informazioni sul gratuito patrocinio

2.000,00

Potenziamento del servizio di orientamento scvolastico a favore dei minori che devono scegliere l'indirizzo di
studio secondario superiore e delle loro famiglia
Incarichi su varie competenze legati al progetto DIGITA.LO, approvato nel 2018 su bando della Fondazione
CARIPLO

3.000,00
11.000,00

Incarido già in essere per individuazione del revisore contabile del progetto SPRAR

3.500,00

Incarico di sostegno psicologico erogato dal Centro antiviolenza sulla base della convenzione in essere sui
progetti che prevedono i cofinanziamenti dell'ufficio di Piano

6.000,00

Consulenze legali nei vari campi di azione dei Servizi sociali

4.000,00
44.205,00

Aggiornamento catastale , analisi amianto immobili patrimoniali (servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria)
Incarico RSPP ex D.Lgs 81/2008 (servizi di consulenza attinenti la sicurezza aziendale)
Incarico di consulenza per aggiornamento contributi di costruzione (6.000 €), assistenza verifiche depositi
strutturali (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 13.000€)
Incarichi per verifiche strutturali, SCIA anticendio, progetti impiantistici scuole materne (servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi per verifiche strutturali, SCIA anticendio, progetti impiantistici scuole elementari e media (servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria)

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 SERVIZI TECNICI

Incarichi per verifiche strutturali, SCIA anticendio, progetti impiantistici scuole elementari e media (servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi per verifiche strutturali e impiantistiche impianti sportivi (servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria)
Incarico per progettazione ristrutturazione Cattedrale (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi professionali per pratiche CPVLPS (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi per progettazione attuazione previsioni PUM (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi per redazione nuovo Regolamento edilizio, incarichi per varianti urbanistiche (servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria)
Incarichi per perizie impianti (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
Incarico al geologo per indagini ambientali (servizi attinenti all'ambiente)
Prestazione di servizio per analisi fumi forno crematorio e progettazioni cimiteri

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 SICUREZZA/MOBILITA'

Incarico di Responsabile della Protezione del Dato (RPD) in adempimento al regolamento UE sulla Privacy
(GDPR)
Incarico per riordino degli archivi di deposito del Comune di Lodi ed eventuali procedure di scarto (servizio
attinenti l'attivatà di archivista)

18.000,00
13.000,00
19.000,00
6.000,00
43.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
1.000,00
16.500,00
56.000,00
2.000,00
2.500,00
16.000,00
215.000,00

7.320,00
30.000,00
37.320,00
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.000,00
3.960.000,00
4.167.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
178.000,00

0,00
1.230.000,00

0,00
1.408.000,00

Il referente del programma
(....................)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI
(1)

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
Codice Fiscale programma nel
di dare avvio alla
Amministrazione
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

Acquisto
ricompreso
nell'importo
CUI lavoro o altra
complessivo di un acquisizione nel
lavoro o di altra
cui importo
Codice CUP (2)
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazione
ricompreso (3)
di lavori, beni e
servizi

lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
Acquisto aggiunto o
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9) variato a seguito di
modifica programma
(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA
Importo

Tipologia

84507570152

2019

NO

NO

LOMBARDIA

SERVIZI

85311200-4

SERVIZI
ASSISTENZIALI
MINORI IN
AMBITO
SCOLASTICO E
SOCIALE

1

VALENTINA GUIDI

36

SI

0,00

1.350.000,00

2.700.000,00

4.050.000,00

0,00

0

84507570152

2019

NO

NO

LOMBARDIA

SERVIZI

85311200-4

SERVIZI
ASSISTENZIALI
MINORI (ad
esclusione di quelli
in ambito
scolastico)

1

CESARE MAGNAGHI

36

SI

0,00

1.600.000,00

3.200.000,00

4.800.000,00

0,00

0

84507570152

2019

NO

NO

LOMBARDIA

SERVIZI

85311200-4

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
EDUCATIVA
NEGLI ASILI NIDO

1

CESARE MAGNAGHI

24

SI

250.000,00

550.000,00

300.000,00

1.100.000,00

0,00

0

84507570152

2018

2019

NO

NO

LOMBARDIA

SERVIZI

85311100-3

SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE

1

CESARE MAGNAGHI

24

SI

0,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

0,00

0

84507570152

2018

2019

NO

NO

LOMBARDIA

SERVIZI

85320000-8

SERVIZIO
EDUCATIVO
CENTRO
RICREATIVO
COLONIA
CACCIALANZA

2

CESARE MAGNAGHI

24

SI

0,00

75.000,00

75.000,00

150.000,00

0,00

0

51313000-9

SERVIZI TECNICI
(PALCO, SERVICE
AUDIO/VIDEO/LU
CI,
ALLESTIMENTO)
NECESSARI PER
LO
SVOLGIMENTO
DEGLI EVENTI
LEGATI ALLA
RASSEGNA “LODI
AL SOLE”.

1

LENA CHIODAROLI

3

NO

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0

51313000-9

SERVIZI TECNICI
(PALCO, SERVICE
AUDIO/VIDEO/LU
CI,
ALLESTIMENTO)
NECESSARI PER
LO
SVOLGIMENTO
DEGLI EVENTI
LEGATI ALLA
RASSEGNA “LODI
AL SOLE”.

1

LENA CHIODAROLI

3

NO

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0

79310000-0

SERVIZIO DI
RILEVAZIONE
DELLE INDAGINI
OBBLIGATORIE
ISTAT SUI PREZZI
AL CONSUMO E
INDAGINI
MULTISCOPO

1

CIRO CAPASSO

27

SI

25.000,00

85.000,00

85.000,00

195.000,00

0,00

0

8531100-2

L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE
DELLA
COMUNITÀ
ALLOGGIO PER
DISABILI SITA IN
LODI, LOCALITÀ
CAMPO DI
MARTE

1

CESARE MAGNAGHI

36

SI

0,00

410.000,00

820.000,00

1.230.000,00

0,00

0

85311200-4

SERVIZI PER
DISABILI:
CENTRO
DIURNO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO;
SERVIZI DI
FORMAZIONE
ALL'AUTONOMIA

2

CESARE MAGNAGHI

24

SI

0,00

670.000,00

670.000,00

1.340.000,00

0,00

0

385.000,00

5.190.000,00

8.300.000,00

###########

84507570152

84507570152

84507570152

84507570152

84507570152

2019

2020

2019

2019

2019

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

LOMBARDIA

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8
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denominazione

Il referente del programma
(....................)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
(....................)
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
3.141.782,00
3.059.582,00
6.201.364,00
importo

importo

importo

importo
importo

importo
importo

importo
importo

Il referente del programma
Ing. Giovanni Ligi
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI - D.O. 3
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

Prima
Annualità
Codice Fiscale
annualità del nella quale si
Amministrazione
primo
prevede di

codice

data (anno)

data (anno)

Codice CUP
(2)

Acquisto
ricompreso
nell'importo

codice

si/no

lotto
Ambito
CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
funzionale geografico
complessivo l'acquisto è ricompreso (3)
(4)
di
codice

si/no

Testo

Settore

CPV (5)

forniture /
servizi

Tabella CPV

84507570152201830001

84507570152

2019

NO

84507570152201830001

NO

SERVIZIO

77313000-7

84507570152201830002

84507570152

2019

NO

84507570152201830002

NO

SERVIZIO

71314200-4

84507570152201830003

84507570152

2019

NO

84507570152201830003

NO

FORNITURA

6530000-6

84507570152201830004

84507570152

2019

NO

84507570152201830004

NO

SERVIZIO

71300000-1

84507570152201830005

84507570152

2019

NO

84507570152201830005

NO

SERVIZIO

90921000-9

84507570152201830006

84507570152

2019

NO

84507570152201830006

NO

SERVIZIO

90620000-9

84507570152201830007

84507570152

2019

NO

84507570152201830007

NO

SERVIZIO

98371100-5

84507570152201830008

84507570152

2019

NO

84507570152201830008

NO

09123000-7
84507570152201830009

84507570152

2019

NO

84507570152201830009

NO

SERVIZIO

50100000-6

84507570152201830010

84507570152

2019

NO

84507570152201830010

NO

SERVIZIO

50232100-1

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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Livello di
priorità (6)

Responsabile del Procedimento (7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo

testo

Tabella
B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

valore

valore

valore

valore

valore

1

BINDA MICHELA

12

SI

786.000,00

782.000,00

782.000,00

1.568.000,00

0,00

1

BARBATI MARCO

12

SI

106.400,00

106.400,00

106.400,00

212.800,00

0,00

1

MARCONI IVAN

12

SI

1.409.182,00

2.818.364,00

0,00

1

RANIERI LUANA

12

NO

56.000,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

1

BINDA MICHELA

12

SI

53.000,00

53.000,00

53.000,00

106.000,00

0,00

1

AGOSTI ALBERTO

12

SI

158.000,00

133.000,00

133.000,00

291.000,00

0,00

1

AGOSTI ALBERTO

12

NO

145.000,00

145.000,00

145.000,00

290.000,00

0,00

1

BINDA MICHELA

12

NO

39.200,00

40.000,00

40.000,00

79.200,00

0,00

1

BINDA MICHELA

12

NO

34.000,00

36.000,00

36.000,00

70.000,00

0,00

1

MARCONI IVAN

12

SI

355.000,00

355.000,00

355.000,00

710.000,00

0,00

6.201.364,00

0,00

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO
SERVIZIO DI GESTIONE
CALORE IMMOBILI
COMUNALI
ADESIONE NUOVA
CONVENZIONE
ENERGIA ELETTRICA
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
SPECIALISTICHE
SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE
SERVIZI DI
DISINFESTAZIONE,
DERATIZZAZIONE E
DISERBO
SERVIZI DI
PREVENZIONE
GHIACCIO E
SGOMBERO NEVE
SERVIZI CIMITERIALI E
DI CREMAZIONE SALME

09132100-4 ACQUISTI CARBURANTI
FORNITURA 09134100-8

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Acquisto aggiunto
CENTRALE DI
Apporto di capitale privato (9) codice
Secondo
Costi su
o variato a seguito
Totale (8)
denominazione
anno
annualità
Importo
Tipologia
AUSA
di modifica

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

E MATERIALI
2019/2020
MANUTENZIONE
VEICOLI 2019/2020
SERVIZI DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
STRADALE

Primo anno

3.141.782,00

1.409.182,00 1.409.182,00

3.059.582,00 3.059.582,00

testo

codice

testo

Il referente del programma
(....................)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento

codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
Ing. Giovanni Ligi
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI - DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
270.115,06
346.800,77
616.915,83
importo

importo

importo

importo
importo

importo
importo

importo
importo

Il referente del programma
dott. Fabio Sebastiano Germanà Balalrino
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI - DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

84507570152201940001

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
Codice Fiscale programma nel
di dare avvio alla
Amministrazione
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

84507570152

2019

2019

Codice CUP (2)

codice

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
altra
nell'importo
acquisizione
complessivo di un
nel cui
lavoro o di altra
importo
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazione
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi

no

codice

lotto
funzionale
(4)

no

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV (5)

Postalizzazione
verbali

servizi

CPV: 79800000-2
CPV: 79571000-7

84507570152201940002

84507570152201940003

84507570152

84507570152

2019

2019

2019

2019

codice

codice

no

no

codice

codice

no

no

servizi

servizi

CPV:98341120-2

CPV: 72261000-2

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8
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DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

1

gestione
multiservizi
attività di
accoglienza
palazzo
comunale/recepti
on e supporto
URP e
accoglienza
turistica tempio
civico della
Incoronata

1

Affidamento del
servizio di
assistenza,
aggiornamento e
manutenzione
evolutiva del
software Ads

1

Responsabile del
Procedimento (7)

Palmisano Natale

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
Importo

Tipologia

testo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

codice AUSA

denominazione

codice

testo

Tabella B.2

36

si

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

valore

84

si

161.772,20

161.772,20

161.772,20

485.316,60

valore

codice

testo

Tabella B.2

28

si

38.342,86

115.028,57

115.028,57

268.400,00

valore

codice

testo

Tabella B.2

270.115,06

346.800,77

346.800,77

963.716,60

somma (11)

Germanà Ballarino

Fabio Sebastaino

Paolo Brambati

Il referente del programma
dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento

GRMFSB65A02D150Z

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

secondo
importo
importo
346.800,77
importo
importo
importo

primo anno
importo
importo
270.115,06
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
346,800,77
importo
importo
importo

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LODI - SICUREZZA MOBILITA'
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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PIANO TRIENNALE 2019/2021
DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
E RELAZIONE IN ORDINE
ALLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO 2018/2020
(art. 2, commi 594 e seguenti, L.244/2007 – Legge Finanziaria 2008)

1
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PREMESSA
La Legge finanziaria 2008 detta numerose ed importanti disposizioni che si propongono di
raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle
Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente
operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono
indicazioni di principio, ma non per questo esse possono sottovalutare l’importanza di tali
prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante.
La stessa Legge Finanziaria, all’art. 2 comma 594 e seguenti prevede che gli Enti Locali provvedano
alla predisposizione di un piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche e connettività, di telefonia
fissa e mobile.
Il Piano suddetto ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere
aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati.
Sulla base delle esigenze e valutazioni dell’Amministrazione, nell’ambito degli aggiornamenti
successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati
originariamente dal Piano stesso.
Nel corso degli ultimi anni, sono stati messi in campo diversi interventi volti al contenimento della
spesa, al contenimento energetico, all’ottimizzazione delle risorse, all’implementazione di politiche
di business continuity e disaster recovery, alla dematerializzazione. Attività che, inoltre,
contribuiscono ad elevare la qualità dei servizi forniti agli uffici. Il piano analizzerà pertanto la
situazione attuale indicando le possibili previsioni per il triennio 2019/2021.
Al fine di dare corretta esecuzione al comma 597 dell’art 2, la presente relazione contiene anche una
sezione relativa allo stato di attuazione del piano precedente, relativo alle annualità 2017/2018.

2

copia informatica per consultazione

Sommario
SEZIONE A - DOTAZIONI STRUMENTALI .............................................................................................................4
1.

2.

3.

DOTAZIONI INFORMATICHE E CONNETTIVITA' ..........................................................................................4
1.1 -

SITUAZIONE DI PARTENZA .............................................................................................................4

1.2 -

TRIENNIO 2018/2020 .....................................................................................................................4

FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI DI RETE E FAX .............................................................................................5
2.1 -

SITUAZIONE DI PARTENZA. ............................................................................................................5

2.2 -

TRIENNIO 2018/2020 .....................................................................................................................6

TELEFONIA FISSA E MOBILE ........................................................................................................................7
3.1 -

SITUAZIONE DI PARTENZA. ............................................................................................................7

3.2 -

TRIENNIO 2018/2020 .....................................................................................................................8

Sezione B - Autovetture di servizio.................................................................................................................. 10
1.1 -

FINALITA’ DELL’ANALISI............................................................................................................... 10

2.1 -

ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE ..................................................................................... 10

2.2 -

MOBILITA’ ................................................................................................................................... 11

2.3 -

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE ..................................................... 11

2.4 -

COSTI DI GESTIONE ..................................................................................................................... 11

2.5 -

INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO ........................................................................................... 12

3.1 -

RISORSE FINANZIARIE.................................................................................................................. 12

3.2 -

RISORSE UMANE ......................................................................................................................... 12

3.3 -

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE .................................................................................................... 12

3.4 -

TEMPISTICA ................................................................................................................................. 12

Sezione C - Beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali ..................................... 14
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ........................................................................................................ 14

3

copia informatica per consultazione

SEZIONE A - DOTAZIONI STRUMENTALI
(art. 2, lettera a, comma 594, legge 244/07)

1.

DOTAZIONI INFORMATICHE E CONNETTIVITA'

1.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
1.1.1 SERVER ED INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO

L’infrastruttura tecnologica del Comune di Lodi, nel rispetto delle politiche di Business Continuity e
Disaster Recovery, è attualmente concentrata su 3 nodi fisici, sui quali sono gestiti n. 30 server
virtuali, attivi su un unico dominio di rete. I principali archivi SQL sono centralizzati in un unico
server virtuale, mentre gli archivi Oracle sono ospitati, dall’ottobre 2018, presso il Cloud dell’azienda
fornitrice del software in uso (ADS SPA di Bologna). Sempre nella logica delle politiche di Disaster
Recovery è stato implementato un file server di rete a servizio degli uffici. Le sedi comunali
principali, nelle quali sono dislocati gli uffici ed i principali servizi, sono n. 5, e sono tutte collegate
tra di loro attraverso una fibra ottica proprietaria ad 1 GB, ad eccezione di un collegamento in VPN
(Centro Donna/Centro Anziani) realizzato con linea ADSL a 30 MBps. Si uniscono alle sedi
principali n. 2 asili e n. 2 cimiteri con collegamento in linea ADSL/4G ad almeno 30MBps.
1.1.2 POSTAZIONI DI LAVORO

Le postazioni di lavoro sono distribuite nella logica di “un PC per ogni dipendente con mansioni di
ufficio/servizio”, ad eccezione del personale degli asili, agenti di polizia locale e personale dedicato
alle manutenzioni, dove esistono postazioni condivise. Ogni postazione di lavoro standard è costituita
da un Personal Computer (in formato Mini PC o Desktop/Workstation) con monitor LED da 22/24”,
sul quale viene installato un antivirus centralizzato, software di base e applicativi gestionali. Le
postazioni di lavoro al 31/12/2018 sono n. 255, considerando anche quelle in uso a personale
esterno/stage. Si tratta per la maggioranza (192 su 255 totali) di MiniPC aventi età media pari a 2,2
anni e con le seguenti caratteristiche: monitor da 24”, processore Intel i5, memoria RAM da 4/8GB e
disco fisso SSD da 240/250GB. Le restanti postazioni (n. 63) sono costituite da Personal Computer
nel formato Desktop/Workstation con caratteristiche diverse, ed hanno un’età media superiore ai 6
anni.
Il recente acquisto di Personal Computer, pari a n. 160 unità, è frutto di una procedura di gara aperta,
che ha consentito all’Ente di rinnovare oltre il 60% del parco, mediante la formula del noleggio con
riscatto finale.
Si aggiungo alla dotazione n. 16 portatili, dei quali la metà è stata recentemente rinnovata nel biennio
2017/2018 (Processori Intel i7, memoria RAM da 4/8GB e disco fisso SSD da 250GB).

1.2 TRIENNIO 2019/2021
L’obiettivo del triennio è quello di consolidare l’implementazione delle attività finora svolte, in
particolare:
▪ Azione di sensibilizzazione verso gli uffici, tramite i rispettivi dirigenti e Posizioni Organizzative,

per favorire un maggior utilizzo del file server di rete, che proprio per la sua natura è protetto da
politiche di Disaster Recovery. Questa politica dà anche un’ulteriore garanzia di recupero dati (dei
quali viene con regolarità eseguito il backup) in caso di infezioni (Virus, Spyware, …) delle
4
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▪

▪

▪

▪

▪

2.

postazioni di lavoro. Nell’anno 2018 non è stata segnalata alcuna infezione, né a livello server, né
a livello delle postazioni di lavoro.
L’attuale hardware a servizio delle postazioni di lavoro verrà ulteriormente rinnovato con n. 12
nuove postazioni acquisite a fine 2018. Compatibilmente con le risorse di bilancio, è auspicabile
sostituire progressivamente le n. 63 postazioni meno recenti, con vita media superiore ai 6 anni.
In questo modo, verrebbe garantito per tutto il triennio, un parco macchine di buon livello, con età
media/bassa.
Potenziamento dell’uso dell’attuale servizio in Cloud di posta elettronica con la suite Google
APPS, nella direzione di un maggiore utilizzo dei servizi del mondo Apps (Drive, Calendar, …),
riducendo carta e favorendo la condivisione elettronica dei documenti. A tal proposito sono state
create caselle istituzionali anche ai consiglieri comunali, che sono anche stati dotati di Posta
Elettronica Certificata.
Prosecuzione dell’attività di dematerializzazione dei procedimenti, con la progressiva introduzione
dello Sportello Telematico Polifunzionale avviato ad inizio 2019, dopo una fase sperimentale a
fine 2018. Tale attività è peraltro inserita nel Piano Triennale di Informatizzazione, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2015. Tutte le istanze saranno progressivamente
fruibili online e con possibilità di pagamento tramite il sistema PagoPA, al quale il Comune sta
aderendo mediante l’intermediario Regione Lombardia ed il suo portale MyPay. Questa attività è
inoltre occasione per una revisione dei processi, la loro completa dematerializzazione e adozione
di una modulistica uniforme.
In tema di dematerializzazione, si continuerà la strada iniziata nel 2016 con l’adozione della nuova
piattaforma per la gestione della segreteria (delibere/determine/decreti/ordinanze). Dal 2017 tutte
le tipologie di atti (ad esclusione del TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio) sono “digitali
native” con totale eliminazione del cartaceo, grazie all’introduzione della firma digitale elettronica
e la produzione del documento digitale nativo (meno carta, maggiore efficienza), adottando, ove
necessario, la conservazione sostitutiva a norma di legge (attualmente con il PARER – Polo
Archivistico Regionale dell’Emilia Romagna). L’obiettivo nel triennio è la progressiva
eliminazione del documento in uscita cartaceo, che dovrà essere sostituito dal “digitale nativo”.
Verrà rivisitata l’infrastruttura tecnologica interna lato server - da effettuarsi nel 2018/19 - con
revisione degli attuali nodi fisici (che passeranno da 3 a 2) e sostituzione delle attuali macchine
server - la cui età media ha raggiunto i 6 anni – con hardware di nuova generazione più
performante, con dischi in parte SSD, più efficienti in termini energetici, con conseguente
riduzione dei consumi, ma soprattutto con maggiore potenza di calcolo. Compatibilmente con la
disponibilità di fondi a bilancio, la revisione dell’infrastruttura interesserà anche la rete dati interna
(switching e revisione di tratte LAN obsolete, cablate con cavo coassiale, che verranno sostituire
da tratte in fibra ottica e ri-cablaggio delle postazioni di lavoro). Verrà inoltrate valutato, ove
possibile, il passaggio in Cloud di ulteriori applicativi, come già occorso nel 2018 per tutta la parte
software prodotta da ADS, nell’ottica di quanto previsto dal “Piano Triennale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione 2017-2019”.

FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI DI RETE E FAX

2.1 SITUAZIONE DI PARTENZA.
Nell’anno 2012 il Comune, sostituendo un parco stampanti e fotocopiatori ormai obsoleto e per lo
più costituito da stampanti locali prive di interfaccia di rete, ha affidato per un quinquennio il servizio
di noleggio stampanti a servizio degli uffici comunali, in una forma comprensiva di assistenza e
materiali di consumo, oltre ad un numero di copie incluse pari a n. 910.000 in bianco e nero e
5
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n. 175.000 a colori (n. 1.085.000 copie/anno complessive). Si è passati da una dotazione di circa
n. 235 stampanti (n. 86 modelli differenti) collegate per lo più alle postazioni di lavoro, e quindi prive
della connettività di rete, a n. 102 dispositivi, di cui: n. 45 stampanti di piano multifunzione con
tecnologia laser e stampa a colori dotate di connettività di rete, stampa fronte/retro e scanner con
piano; n. 55 stampanti laser con stampa in bianco e nero con connettività di rete e stampa fronte/retro,
dedicate alle postazioni di lavoro con servizio di sportello; n. 2 plotter con connettività di rete. Si è
aggiunta nel 2014 la fornitura di n. 1 stampante multifunzione per grandi volumi, ed un duplicatore,
per le esigenze del centro grafico.
Tale noleggio si è concluso il 31/07/2018, anno nel quale è stato bandito ed assegnato un nuovo
contratto di noleggio, per la durata di un triennio a far data dal 01/08/2018, con opzione di rinnovo
per il medesimo periodo. A fronte di un rinnovo complessivo del parco macchine, si è passati da
n. 104 dispositivi della fornitura precedente ad un totale di n. 79, con un aumento delle copie/stampe
incluse nel contratto, passato a n. 1.690.000 in bianco e nero e n. 325.000 a colori, con un aumento
complessivo di stampe, per ciascuna tipologia, pari al 46% rispetto alla precedente fornitura.
Il servizio, oltre ad avere introdotto macchine tecnologicamente più avanzate ed aumentato il numero
di copie/stampe incluse disponibili, ha consentito l’introduzione di un sistema di contabilizzazione,
attraverso meccanismi di autenticazione per il recupero delle copie/stampe mediante Baghe/PIN
(sistema follow me), che permette di recuperare stampe ed effettuare scansioni e copie ovunque sia
presente una macchina nelle diverse sedi comunali. Nell’ottica della razionalizzazione dei costi, il
nuovo servizio ha consentito una riduzione annuale della spesa pari al 25%, circa € 23.000
(valutazione relativa all’anno 2017).
Per quanto riguarda gli apparecchi FAX, già dal 2013 è attivo un sistema virtuale centralizzato, con
l’eliminazione completa dei FAX fisici (30 circa). Ogni ufficio quindi riceve FAX virtuali attraverso
la propria casella di posta elettronica, ed invia attraverso un’interfaccia di rete, dopo aver scansionato
i documenti con le stampanti di piano. Rimangono solo n. 2 fax fisici, per il protocollo e per
l’anagrafe.

2.2 TRIENNIO 2019/2021
Con l’avvio della nuova fornitura all’01/08/2018, verrà monitorato per il triennio l’andamento delle
stampe, mediante i sistemi di monitoraggio introdotti, andando eventualmente a diminuire il numero
di macchine attualmente fornite (nei limiti previsti dalla fornitura), laddove si verificassero caso di
scarso utilizzo.
In ogni caso, continuerà il processo di sensibilizzare agli uffici, affinché:
▪ Si utilizzi maggiormente la stampa fronte/retro;
▪ si prediliga la stampa bianco e nero invece di quella a colori;
▪ si agevoli l’incremento delle comunicazioni interne tra gli uffici e gli organi politici, a mezzo
della posta elettronica, prediligendola alla carta, evitando la stampa per consultazione di
documenti digitali.
Inoltre verrà potenziato il sistema documentale, come indicato al punto 2.1.
Si segnala l’andamento dal 2012 ad oggi nell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata che, con
l’introduzione dello sportello telematico polifunzionale, è presumibile veda incrementato il proprio
utilizzo. Dalla tabella sottostante si può constatare che, a partire dall’anno 2016 – anno in cui iniziano
ad essere gestite tramite il protocollo delle caselle PEC aggiuntive per alcuni servizi (SUE, SUAP,
Tributi, Polizia Locale e Polizia Giudiziaria) – vi è un progressivo aumento delle comunicazioni
mediante PEC, che al 31/12/2018 rappresenta il 46,40% del protocollo complessivo.
6
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PEC IN ARRIVO
PEC IN USCITA

3.

2012
4076
2990

2013
6655
4115

2014
10071
6003

2015
13529
6266

20161
18843
8644

20172
21448
9254

20183
24082
12025

TELEFONIA FISSA E MOBILE

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA.
Il Comune di Lodi fornisce servizi di telefonia fissa, oltre che alle proprie sedi, alle scuole
dell’infanzia, alle scuole primarie e a quelle secondarie di primo grado. Le 5 sedi comunali principali
(come descritto al punto 1.1.1) sono interconnesse a un sistema VOIP centralizzato, acquisito con la
formula della locazione operativa nell’anno 2013 e riscattato a fine 2018, divenendo di proprietà
comunale.
Il Comune si avvale ad oggi, per la telefonia fissa, delle tariffe della Convenzione Consip “Telefonia
fissa e connettività IP 4” (operatore TIM), scaduta nell’anno 2016 e attualmente prorogata fino al
giugno 2019. Per quanto riguarda la telefonia Mobile, è in vigore l’adesione ad un’offerta dell’anno
2013 acquisita meditante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (operatore TIM),
mentre per le linee dati si è aderito nel 2017 alla convenzione Consip SPC2 con l’operatore Vodafone.
Da diversi anni è in atto una progressiva riduzione della spesa, derivante da un’attenta analisi e
ricognizione di tutte le utenze attive. Tale attività a portato i costi per la telefonia fissa e connettività
IP (iva inclusa) dall’importo dell’anno 2007 pari ad € 256.000,00, a quello di € 64.662,18 per l’anno
2018.
Per le connessione dati, le sedi periferiche collegate a quella centrale beneficiano di un collegamento
in fibra ottica a 100MB. Le restanti sedi periferiche (asili, cimiteri, scuole) hanno invece linee ADSL
locali che sono state riviste nelle caratteristiche portando tutti i profili a 20/30Mps.
Relativamente alla telefonia mobile, il comune gestisce, alla data del 31/12/2018 n. 128 SIM
voce/dati. A richiesta il dipendente può richiedere il traffico personale, con addebito diretto su conto
corrente/bollettino postale. In virtù di ciò, vengono eseguiti semestralmente controlli a campione sul
traffico telefonico effettuato. L’attuale contratto TIM MEPA prevede profili esclusivamente
ricaricabili, senza alcuna tassa di concessione governativa e nessun telefono a noleggio. La spesa è
progressivamente passata (iva inclusa) da € 29.473.71 nell’anno 2013, ad € 10.615.36 nell’anno 2018.

1

Dato 2016 riferito a 62227 protocolli acquisiti (entrata/uscita), pari al 44,2% del traffico totale.
Dato 2017 al 28/12/2017, riferito a 62160 protocolli acquisiti (entrata/uscita), pari al 49,39% del traffico totale.
3
Dato 2018 al 31/12/2018, riferito 67372 protocolli acquistati (entrata/uscita), pari al 46,40% del traffico totale.
2
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Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi.
Tipologia di servizio
n° linee/utenze
analogiche
n° linee/utenze digitali
n° linee/utenze per
collegamento dati
Telefonia fissa e
connettività IP

2013
n. 78

2014
n. 75

2015
n. 75

2016
n. 74

2017
n. 60

2018
n. 57

n. 22
n. 30

n. 18
n. 17

n. 17
n. 14

n. 17
n. 15

n. 11
n. 14

n. 8
n. 10

€ 100.788,00

€ 93.790,19

€ 79.785,49

€ 75.144,37

€ 63.331,28

€ 36.049,84
(dati)
€ 28.612,34
(fonia fissa)
Totale
€ 64.662,18

n° SIM/utenze
telefonia mobile (voce
e dati)
Telefonia mobile
Spesa annua per
acquisto in Leasing
Centralini VOIP
(comprensivo di
assistenza/manutenzio
ne)

n. 92

n.90

n.102

n. 107

n. 137

n. 128

€ 29.473,71

€ 13.738,65
€ 28.708,28

€ 10.495,01
€ 28.708,28

€ 10.618,00
€ 28.708,28

€ 10.090,56
€ 28.708,28

€ 10.615,36
€ 28.708,28

3.2 TRIENNIO 2019/2021
Per la telefonia fissa, mobile e connettività IP:
▪ adesione entro il primo semestre del 2019 alla nuova convenzione “Telefonia Fissa 5”, per la
quale è in corso l’analisi del progetto esecutivo. Si stima una riduzione dei costi annui, a parità di
servizi, nell’ordine del 50%.
▪ Revisione dell’attuale offerta MEPA relativa alla telefonia mobile, aderendo alla convenzione
Consip “Telefonia mobile 7”, con contestuale razionalizzazione delle SIM telefoniche in uso,
andando ad eliminare utenze non più necessarie e razionalizzando i piani tariffari, passando da
piani a consumo a piani con traffico incluso (sono in corso le verifiche attuative della convenzione
e le relative proiezioni sulla riduzione di spesa). Nell’ottica di questo intervento verrà rinnovato
il parco telefoni forniti ai dipendenti, ormai obsoleto, con prodotti a noleggio ed inclusione del
traffico dati. Si stima una riduzione dei costi annui, con miglioramento della qualità del servizio,
oscillante tra il 40 ed il 60%, in relazione ai piani tariffari che verranno attivati.
▪ Proseguirà l’attività di monitoraggio dei consumi e delle linee dati/telefoniche nell’ottica di
riduzione dei costi e di miglioramento dei servizi.
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 2018/2020
In sintesi le azioni del piano 2018/2020 con indicazione dello stato di attuazione:
DOTAZIONI INFORMATICHE E CONNETTIVITA'
▪ La prevista attività di chiusura dell’anello in fibra di collegamento tra le sedi è
momentaneamente in standby, in attesa delle valutazioni circa lo spostamento della sede
comunale interessata dai lavori (Lavori Pubblici).
▪ E’ proseguito come previsto il piano di rinnovo delle postazioni informatiche, arrivando ad un
ricambio del 60%.
▪ Continua l’attività di sensibilizzazione all’utilizzo del file server di rete, estesa, rispetto al 2015,
ad ulteriori uffici. Tutti gli uffici hanno la disponibilità di una cartella di rete protetta ove
depositare i propri documenti condivisi.
▪ Non vi sono state variazioni nel servizio in Cloud di posta elettronica con la suite Google APPS,
che consiste (dato al 31/12/2018) in 312 caselle di Posta Elettronica disponibili (241 attive), 27
calendari e 22 contenitori Drive in uso.
▪ Le attività del piano triennale di informatizzazione, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 28 del 18/02/2015, relativamente alla possibilità di presentare istanze online e conseguente
possibilità di pagamento per il cittadino, sono proseguite nel 2018 e, dopo un’attività di
revisione dei procedimenti da parte degli uffici, nel 2019 partirà sia lo sportello telematico
polifunzionale che l’avvio di alcuni pagamenti spontanei per determinati servizi.
▪ La piattaforma di gestione della segreteria (protocollo e atti monocratici e collegiali), nella sua
versione orientata al Web è pienamente operativa dal novembre 2016. Gli atti monocratici e
collegiali sono prodotti con firma digitale (ad eccezione, come detto, dei TSO), quindi
completamente dematerializzati. L’obiettivo è proseguire nella dematerializzazione,
aumentando i documenti digitali in uscita. L’aumento di scambio della documentazione con
PEC rispetto alla corrispondenza totale in entrata/uscita va in questa direzione.
FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI DI RETE E FAX
▪ E’ stata aggiudicata con avvio l’1/8/2018 la nuova gara di noleggio, a validità triennale, con
possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni. Continuano le restanti attività di sensibilizzazione
che sono riproposte per il triennio 2019/2021.
TELEFONIA FISSA E MOBILE
▪ L’aggiudicazione della nuova convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, inizialmente prevista
per l’inizio del 2018, è stata attivata solo nell’ottobre 2018, rinviando l’adesione all’anno 2019.
▪ Prosegue l’adesione alla convenzione SPC (operatore Vodafone) per quanto riguarda la
connettività IP (operatore Vodafone).
▪ Si procederà nel primo trimestre del 2019 all’adesione alla convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7”.
▪ E’ proseguito il monitoraggio della spesa, con un andamento pressochè stabile, come da
prospetto al precedente punto 3.1.
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Sezione B - Autovetture di servizio
(art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/07)

1.1 - FINALITA’ DELL’ANALISI
L’Amministrazione Comunale di Lodi persegue l’obiettivo di un controllo della gestione di tutto il
proprio parco veicoli. Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di
miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi che di organizzazione e
razionalizzazione delle risorse, si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà,
verificando il corretto utilizzo dei mezzi, mediante l’istituzione di un gruppo di lavoro della Direzione
Organizzativa 3 Servizi Tecnici , che controlli la corretta compilazione della modulistica interna al
fine di un puntuale riscontro tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri
percorsi.
Le autovetture vengono utilizzate dai dipendenti comunali e dagli amministratori esclusivamente per
esigenze di servizio, ai fini istituzionali e di rappresentanza.
E’ in corso di predisposizione un regolamento volto a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento dell’autoparco comunale al fine di razionalizzare l’uso dei mezzi, ridurre le spese
relative agli interventi di manutenzione ordinaria (controllo dei livelli dei liquidi ad opera di personale
espressamente incaricato, verifica periodica dello stato di conservazione degli pneumatici) e relative
ai consumi di carburante (controllo periodico e costante, ad opera di personale incaricato, della
corretta tenuta dei libretti di marcia; sospensione delle “carte carburante” in caso di errata tenuta dei
libretti di marcia) con azioni volte ad attribuire responsabilità diretta e personale agli utilizzatori degli
automezzi.
Vengono impiegati, ove possibile, carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, introducendo
veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti, riducendo così le emissioni nel
rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale
e comunitaria.
I controlli condotti sul consumo dei carburanti consentono anche di verificare, per gli autoveicoli ad
alimentazione mista (benzina e metano, a propulsione ibrida o GPL), l’utilizzo del carburante più
economico. Il responsabile dell’autoparco si farà parte attiva promuovendo con specifiche
comunicazioni il corretto utilizzo degli autoveicoli ai fini di una riduzione dei costi di gestione.
Negli ultimi anni si è dato corso alla riduzione numerica degli automezzi, e delle spese conseguenti,
come da normativa.

2.1 - ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE
Il parco mezzi del Comune di Lodi è attualmente formato da 47 unità (nel 2004 era di circa 86), tutte
di proprietà comunale. Il censimento del parco auto disposto dal Ministero della Funzione Pubblica
viene regolarmente aggiornato e si è in attesa di rivedere tutta la dotazione in seguito alle nuove
disposizioni contenute nel Decreto 95/2012.
I mezzi censiti al 31.12.2018, avendo un’età media superiore ai 10 anni, si configurano obsoleti
rispetto alle attuali direttive antinquinamento e sono così suddivisi:
-

classif. EURO 0
classif. EURO 2
classif. EURO 3

n. 06 unità
n. 11 unità
n. 1
10
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-

classif. EURO 4
classif. EURO 5
classif. EURO 6

n. 21 unità (di cui 3 a doppia alimentazione)
n. 3 unità (diesel con antiparticolato)
n. 5 unità (di cui una ibrida)

2.2 - MOBILITA’
Complessivamente, nel 2018, è stata effettuata una percorrenza principalmente localizzata sul
territorio comunale; fanno eccezione il veicolo a servizio Istituzionale ed i veicoli assegnati al settore
Affari Sociali che devono raggiungere con i propri mezzi ospedali centri per disabili, fuori dal
territorio comunale e dalla provincia.
I veicoli del servizio Polizia Locale, nell’attività di presidio del territorio effettuano opera di
pattugliamento del territorio comunale che incide sui consumi di carburante.

2.3 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Questa Amministrazione, in un’ottica di mobilità sostenibile, intende continuare con la sostituzione
dei mezzi più vetusti, inquinanti ed obsoleti, procedendo per quanto possibile alla sostituzione con
autovetture a doppia alimentazione (benzina – elettrico -metano e/o GPL).
Nel corso del triennio 2019/2021 si dovrà valutare una soluzione per la sostituzione dei mezzi
considerati inquinanti come da direttive regionali, incentivando l’uso dei mezzi pubblici e di mezzi
alternativi alle autovetture (es. biciclette) per tratte urbane di facile percorrenza.

2.4 - COSTI DI GESTIONE
I costi di gestione del parco auto per l’anno 2018 sono stati previsti in circa € 130.000 e comprendono
i costi di trazione (benzina/gasolio/metano), i costi per revisioni ministeriali, sostituzione pezzi di
ricambio, interventi di carrozzeria e manutenzione e di eventuali spese impreviste (es.: ripristino
mezzi a seguito incidenti ecc.). Per la fornitura di carburante (benzina, gasolio) si è fatto ricorso ad
apposita convenzione stipulata da CONSIP Spa.
Il rifornimento avviene, a seguito di convenzione Consip, tramite l’utilizzo delle fuel cards e carte
prepagate presso le stazioni di rifornimento convenzionate ..
Per il rifornimento di Metano, il servizio Autoparco si avvale della Ditta Autometano, presente sul
territorio del Comune di Lodi.
I controlli sistematici sui consumi di carburanti ad opera di commissione all’uopo nominata hanno
portato la riduzione della spesa media carburanti per mezzo (fatto salvo aumenti dei prezzi alla
pompa) e a un uso più razionale degli autoveicoli. Inoltre il responsabile dell’autoparco, in sede di
liquidazione fattura o consegna degli scontrini fiscali verifica i rifornimenti, mediante controlli
incrociati tra le schede dei carburanti e i dati presenti sulle fatture o scontrini che riportano la targa
del mezzo, i litri erogati e data rifornimento sottoscritta dall’utilizzatore.
2.4.1 - COSTI DI GESTIONE – SPESE IN ECONOMIA

Per i prossimo triennio è ormai indispensabile affidare tramite appalto la manutenzione globale del
parco autoveicolare, mentre la gestione amministrativa dello stesso continuerà ad essere affidata a ad
un dipendente assegnato alla Gestione Parco Auto per un costo annuo ammonta indicativamente a
€ 20.000,00.
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2.5 - INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per il prossimo futuro occorrerà dotare il servizio Autoparco di una procedura informatizzata che
permetta di censire ogni automezzo dal momento della sua acquisizione al patrimonio dell’Ente al
momento della dismissione. Il censimento dovrà avvenire con schede di riepilogo dei vari costi
sostenuti per il mezzo (manutenzioni programmate, straordinarie ecc.) che danno anche la possibilità
di registrare le “scadenze” ministeriali per il pagamento della tassa di proprietà del veicolo, per la
revisione e ulteriori informazioni quali chilometri percorsi e costi relativi al carburante consumato.
Ad ogni veicolo è assegnata una fuel card (carta a banda magnetica associata al numero di targa)
dotata di un proprio codice PIN fornito, all’utilizzatore del mezzo, unitamente alla carta all’atto della
consegna. Ogni carta permette di ottenere dei “report” relativi ai consumi di carburante (benzina,
gasolio,) mediante l’incrocio dei dati su costi e consumi.

3.1 - RISORSE FINANZIARIE
Periodicamente, nel triennio, si procederà alla verifica di tutta la gestione, al fine di garantire
l’ottimizzazione dell’uso dei mezzi e per verificarne l’eventuale sostituzione.

3.2 - RISORSE UMANE
Le risorse umane necessarie all’attuazione del Progetto, anche per il triennio 2019/2021, saranno
reperite nell’ambito di quelle assegnate al Servizio, valorizzando ed impegnando le professionalità
già presenti.

3.3 - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
I nuovi mezzi da acquistare, qualora mutassero le vigenti prescrizioni legislative, saranno acquisiti
nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’ammontare della spesa, con le procedure
previste dal D.lgs. n. 50/2016, dal DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dalle linee guida
ANAC e dal Regolamento comunale per l’esecuzione delle forniture e servizi in economia.
Inoltre l’acquisto preventivato di nuovi mezzi, per quanto a minor consumo, determina
inevitabilmente una crescita della spesa complessiva per carburanti.

3.4 - TEMPISTICA
Nel 2018 si è provveduto alla pubblicazione di un bando per l’alienazione di n.8 veicoli del parco
automezzi . Sono stati oggetto di vendita solo due veicoli, gli altri sono ancora nelle disponibilità
dell’Ente .
Si prevede che nel triennio 2019-2021 possano essere dismessi n. 18 veicoli in quanto in grave stato
di deterioramento ed oggetto di continue manutenzioni.,
In collaborazione con l’ufficio Patrimonio si tenterà di alienare tramite procedura di evidenza
pubblica i veicoli in dismissione come alternativa alla spesa di eliminazione per demolizione.
La dismissione dei mezzi più inquinanti, proseguirà nel corso dell’anno 2019, secondo un criterio di
maggior deterioramento e capacità di sostituzione dei veicoli rispetto al servizio reso.
12
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Per l’anno 2019 si prevede di sostenere la stessa spesa media dell’anno 2018 mentre, per gli anni
successivi si può prospettare una sensibile riduzione della spesa media con l’introduzione di nuovi
mezzi con alimentazione GPL, o ibrida.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 2016/2018
L’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale con funzione di controllo della
corretta tenuta dei libretti di marcia dei veicoli ha di fatto prodotto una riduzione del consumo di
carburanti.
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Sezione C - Beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei
beni infrastrutturali
(art. 2, lettera c, comma 594, legge 244/07)

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Il patrimonio di proprietà ad uso abitativo E.R.P. è assestato, per l’anno 2018, in n. 409 unità abitative,
gestite direttamente dal Comune di Lodi, locate con le modalità previste dalla vigente normativa
regionale in materia.
Nel complesso immobiliare ubicato in Via Bay n. 26, n. 3 unità immobiliari, pur essendo ricomprese
nel numero complessivi di alloggi E.R.P., sono di fatto destinate ai programmi di accoglienza dei
migranti e sono gestite tramite lo Sprar.
Le unità immobiliari sono assegnate tenendo conto delle graduatorie approvate, sulla base dei
requisiti necessari ai sensi della normativa regionale, oltre alla possibilità di procedere, secondo la
medesima normativa, all’assegnazione in deroga alla graduatoria ed ai requisiti, allorquando si
verificano particolari situazioni di urgenza che non consentono la soluzione delle problematiche
abitative con le normali procedure di assegnazione.
Nell’anno 2018 non si è dato corso all’indizione del Bando di Concorso per l’assegnazione degli
alloggi di E.R.P. in considerazione del fatto che la Regione Lombardia sta riformando la normativa
in essere..
Nel corso dell’anno 2018 sono stati assegnati complessivamente n. 6 alloggi in deroga.
Le domande di alloggio di E.R.P. tuttora giacenti ammontano a complessive n. 193. La diminuzione
delle domande giacenti è dovuta alla mancata indizione, per i motivi suesposti, dei Bandi di Concorso.
Il perdurare della difficile situazione economica e sociale, con particolare riferimento al disagio
economico, ha confermato l’aumento dei provvedimenti di rilascio di alloggio dovuti alla morosità
del conduttore.
La situazione economica va ad incidere in modo significativo anche sui canoni di locazione che
vengono determinati in fase di assegnazione degli alloggi. Anche nel 2018 si è notato un aumento
dei nuclei familiari collocati nelle fasce di protezione con conseguenti canoni di locazione ridotti.
La situazione di disagio economico e sociale ha inoltre confermato le difficoltà riscontrate
relativamente alla corresponsione dei canoni di locazione con particolare riferimento alle situazioni
di morosità.
L’Amministrazione Comunale ha proseguito nel corso dell’anno 2018 l’attività di recupero di parte
dei canoni di locazione pregressi e non corrisposti afferenti gli alloggi di E.R.P., nei confronti di
nuclei familiari inadempienti mediante sia piani di rientro personalizzati, sia attraverso azioni coattive
consistenti nell’avvio di procedure legali, nonché l’emissione di ingiunzioni di pagamento per il
recupero tramite la Società, a tal fine incaricata, dall’Amministrazione Comunale.
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Riepilogo situazione attuale:
anno 2018

n. alloggi in proprietà n. alloggi in locazione n. alloggi non locati

erp
totale

409
409

378
378

31
31

Delle n. 31 unità abitative non locate n. 17 devono essere oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria. A tal fine l’Amministrazione Comunale parteciperà ai Bandi regionali per ottenere i
necessari finanziamenti i cui risultati saranno noti presumibilmente nel 2020. Da inizio 2019 si è
avviata la procedura per l’assegnazione in deroga di n. 5 alloggi.
Entrate anno:
2018
alloggi erp

Accertato annualità 2017
€ 989.135,09 (*)

(*) Importo complessivo comprensivo del rimborso delle spese accessorie.
Il Comune di Lodi non dispone attualmente di immobili in locazione da terzi destinati a sedi
istituzionali.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
Da anni, il Comune di Lodi è impegnato sul fronte della razionalizzazione e valorizzazione degli
immobili di sua proprietà, programmando, e in parte attuando, piani molto corposi ed impegnativi. A
tal proposito, basta verificare i diversi piani di alienazioni e valorizzazioni degli immobili
comunali, approvati nel corso degli anni dal Consiglio comunale.
L’attuazione di tali piani è, però, molto condizionata dallo stallo del mercato immobiliare che, a causa
della lunga crisi economica in atto, stenta a ritrovare la dinamicità necessaria per consentirne
un’attuazione completa ed esaustiva.
Nell’anno 2018 non sono state effettuate alienazioni.
STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 2018/2020
Nell’anno 2017 sono proseguite le procedure per il recupero della morosità relativa ai canoni di
locazione non corrisposti. Le prime misure adottate hanno permesso di recuperare una discreta ma
ancora insufficiente quota di morosità pregressa. Tale azione continuerà con maggiore incisività
nel corso del restante triennio con l’obiettivo di un consistente recupero di risorse. Si tratta
comunque di somme che scontano di un forte rischio di avveramento con quota importante
destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Per quanto riguarda le valorizzazioni, l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure ad
evidenza pubblica finalizzate alla attuazione dei piani di alienazione e valorizzazione degli
immobili inseriti nei piani delle alienazioni approvati con i seguenti documenti:
Delibera C.C. n. 60 del 14/06/2011
Delibera C.C. n. 46 del 26/06/2012
Delibera C.C. n. 32 del 15/10/2013
15
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Delibera C.C. n. 59 del 19.5.2015
Delibera C.S. n. 50 del 13.4.2017
Delibera C.C. n. 64 del 18.12.2017.
Il perdurare dell’attuale difficile situazione del mercato immobiliare, a fronte di un valore
complessivo dei beni alienabili stimato in circa 37.534.579,34 di €. Nessun incasso si è
concretizzato.
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COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMI

FINALITA'

OBIETTIVI OPERATIVI

STAKEHOLDER

2019

2020

2021

INDICATORI DI OUTPUT

Amministratori

X

X

X

Gradimento rilevato

DO 4

Cittadini,
amministratori,
associazioni, enti
terzi, aziende

X

X

X

100% rispetto del Programma della
trasparenza contenuto nel PTPCT

DO 4

più CDR

X

X

X

N° incontri organizzati nei quartieri

DO 4

più CDR

Cittadini,
amministratori, uffici
dell'ente, enti terzi,
aziende

X

X

X

Rispetto dei tempi di gestione e
pubblicazione

DO 4

Amministratori,
Responsabile della
trasparenza e della
corruzione, uffici
dell'ente,
collaboratori

X

X

X

riduzione % atti sottoposti a controllo
interno che presentano irregolarità

CDR

Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.01

Assistere gli Organi Istituzionali istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli
Amministratori

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.01

Diffondere le informazioni delle
attività della Amministrazione
comunale e del territorio

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.01

Fuori dal Comune

Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su
progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni Cittadini
e suggerimenti, stimolare il confronto

01.02

Garantire i servizi di Segreteria
Generale

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le
attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in
entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
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01.02

01.03

01.03

01.03

Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e
trasparenza amministrativa della cittadinanza

Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento
dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della
Trasparenza e prevenzione della
corruzione e del Piano della trasparenza.
corruzione
Definizione di specifici obiettivi gestionali come declinati nel Piano
di Prevenzione dellla Corruzione

Attuazione della
programmazione economica,
strategica, finanziaria e
gestionale dell'Ente

Proseguire nell'applicazione del nuovo sistema contabile nell'ambito
degli aspetti connessi alla programmazione e predisposizione dei
nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e controllo della Cittadini,
gestione in applicazione del nuovo principio contabile applicato
amministratori, uffici
sulla programmazione di bilancio
dell'ente
Perfezionare il sistema del controllo con l'integrazione prevista al
controllo strategico, controllo di gestione, piano delle performance.

X

X

X

Azioni di spending review sui
servizi comunali

Avviare interventi finalizzati ai risparmi di spesa duraturi nel tempo
Attivare modalità di acquisto finalizzate alla economicità della
gestione, anche con acquisti interdirezionali volti a garantire
Amministratori, Uffici
progressive economicità.
dell'Ente
Definire un target di riduzione della spesa per i prossimi tre anni di
bilancio, con parallela riduzione della pressione fiscale ed eventuale
dismissione di partecipazioni societarie del Comune

X

X

X

Analisi economica del patrimonio
Attivare la gestione immobiliare per risparmio IVA
immobiliare

Cittadini,
amministratori,
Società partecipate

X

X

Segretario

più CDR

DO 1

più CDR

% riduzione dell'incidenza dei costi
generali

DO 1

più CDR

Affidamento incarico
Avvio procedura con raccolta
documentazione interdirezionale con il
consulente per l'elaborazione del piano
% risparmio in applicazione del piano a
regime

DO 1

DO 3

Rispetto dei parametri di equilibrio di
bilancio
% Spesa impegnata sul programma/spesa
stanziata sul programma
Tempo medio di pagamento fatture

COMUNE DI LODI

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

COMMERCIO E IMPRESA

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CASE POPOLARI

copia informatica per consultazione

SEZIONE OPERATIVA

01.03

01.04

Governance di organismi e
società partecipate

Garantire il monitoraggio delle società partecipate al fine di
verificare le performance dei servizi per le quali sono state
Uffici dell'ente,
costituite. Rivedere gli statuti ed i contratti di servizio in essere.
amministratori,
Definire i modelli di un efficace controllo analogo
aziende
Garantire l’obbligo di trasparenza e pubblicità sui conti delle società
partecipate

Potenziare le attività di recupero delle risorse eluse o evase,
attraverso l’elaborazione e l’implementazione di procedure di
monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la
Contrastare l'evasione tributaria
situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi
o dall’esterno, in particolare per IMU ICI TARSU TARI e tramite la
compartecipazione all’accertamento erariale

Monitorare costantemente le fasi di riscossioni per le entrate
tributarie

01.04

Riscossione coattiva

01.04

In un periodo di crisi economica come quello attuale risulta quindi
importante sostenere le attività commerciali, agendo su diverse
“leve:
- riduzione dell'IMU per i locali utilizzati come negozi e botteghe
commerciali/artigianali
Sostenere le attività commerciali
- riduzione dell'imposta comunale sulle insegne e sulle vetrofanie
- riduzione della tassa di occupazione di suolo pubblico su tavoli,
sedie ed ombrelloni delle attività commerciali
- rimodulazione della Tari con sgravi fiscali a chi aderirà alla
campagna “raccolta differenziata incentivante

Completare il censimento del patrimonio immobiliare del Comune e
la regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare
Acquisire al patrimonio comunale opere di urbanizzazione afferenti
piani attuativi
Aggiornare costantemente la banca dati dei valori contabili del
patrimonio immobiliare dell’Ente
Attuare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni attraverso la
redazione di bandi pubblici o procedure negoziate

01.05

Valorizzare il patrimonio
pubblico dell'Ente

01.05

Ridurre la spesa complessiva delle utenze degli immobili comunali
Migliorare l'efficienza energetica, anche tramite Società tipo ESCO
Contenimento dei costi di
che assumano su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il
gestione del patrimonio pubblico Comune, da ogni onere organizzativo e di investimento al fine di un
efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico

01.05

Recupero dei crediti sul
patrimonio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i
canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le
situazioni di particolari disagio

Cittadini,
amministratori, uffici
dell'ente, aziende,
professionisti

Cittadini, famiglie,
imprese

X

X

X

Imprese

X

X

X

X

X

% attuazione del Piano di razionalizzazione

DO 1

X

% entrate tributarie incassate
% di scostamento max. tra previsione del
gettito tributario e risultato ottenuto
% contribuenti assistiti

DO 1

X

Importo recuperato da somme non versate
% riduzione della morosità
N. di posizioni individuate
N. di riunioni operative cn il gestore/anno
% di incremento del valore
riscosso/valore ruolo

DO 1

X

% riduzione su tariffa media per imprese
% di aggiornamento e analisi banca dati
per uniformare pretese impositive
attraverso progressivo abbandono
convenzioni singole
% di incremento del gettito a consuntivo
per le politiche tariffarie dell'esercizio n+1
riduzione politiche tariffarie ad invarianza
del gettito

DO 1

DO 3

Amministratori, uffici
dell'ente, cittadini,
associazioni, scuole,
commercianti,
professionisti

X

X

X

% immobili censiti nel data base
% realizzazione Piano delle alienazioni
% incremento patrimonio comunale da
oneri

Amministratori, uffici
dell'ente, cittadini,
associazioni,commercia
nti, professionisti

X

X

X

%contenimento costi energetici

DO 3

X

Avvio protocollo interdirezionale delle tre
direzioni per la predisposizione delle
attività di recupero
% dei valori da elaborazione ruolo coattivo
N. di riunioni/anno operatore esterno
% incremento delle entrate da recupero
coattivo

DO 3

Cittadini, famiglie,
imprese

X

X

più CDR

DO 3

DO 1

COMUNE DI LODI

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

SEZIONE OPERATIVA

Manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale

Predisporre gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di
prevenire il deterioramento ed eseguire le opere rappresentate nel
Amministratori, uffici
programma di mandato dell’Amministrazione mediante l’attuazione
dell'ente, cittadini,
del Piano Opere Pubbliche
associazioni
Aggiornare il fascicolo di manutenzione con specifica indicazione
della necessità di risorse nel triennio

Patrimonio comunale "in
sicurezza"

Verificare lo stato delle certificazioni agibilità degli immobili
comunali e creazione per ciascun immobile di un “fascicolo
tecnico−amministrativo"
Valutare il grado di vulnerabilità sismica degli immobili comunali
strategici
Aggiornare le relazioni di “presenza-assenza” di amianto e
Cittadini, uffici dell'ente,
amministratori,
predisporre gli interventi di bonifica ove necessario
associazioni, scuole
Predisporre un archivio di progetti finalizzati all'adeguamento
normativo degli immobili al fine di disporre di una progettualità
pressochè definita per poter partecipare a bandi di contributi.
Prevedere la messa a disposizione di idonea piattaforma
informatica che evidenzi la ricerca costante di bandi, finanziamenti
agevolati/a fondo perduto e altre forme di stanziamento

01.06

La sede del Municipio

Avviare il progetto di fattibilità tecnico economica dell’adeguamento
della parte dell’ex Linificio al fine di poter procedere con gli accordi
Amministratori,
con l’Agenzia delle Entrate, unitamente ai lavori di adeguamento
cittadini, professionisti
presso il Municipio al fine di adeguare la sede comunale a ricevere
il personale tecnico oggi in servizio in Piazzale Forni

01.06

Gestire l'edilizia privata con
servizi innovativi a servizio del
cittadino e dei professionisti
operanti sul territorio

01.06

01.06

Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto
delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

01.06

Innovare lo Sportello Unico
Edilizia

Migliorare l’attività dei servizi nella direzione della
dematerializzazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie per una
semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure
Trasformazione informatica dei dati di archivio tramite scansione
documenti e inserimento in software di gestione ricerche

OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

01.06

Vigilanza edilizia

Potenziare l'attività di controllo del territorio per individuare gli
illeciti edilizi in collaborazione enti preposti e applicazioni sanzioni
amministrative

copia informatica per consultazione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

X

X

X

X

X

X

X

% soddisfazione delle richieste
manutentive
% spesa impegnata/entrata accertata
% spese impegnata/spesa stanziata

DO 3

X

Rispetto dei tempi indicati nel
cronoprogramma
% aggiornamento delle certificazioni di
agibilità degli immobili
% entrate da bandi, finanziamenti su
spesa stanziata

DO 3

X

% di opere completate nell'ambito degli
accordi di programma
% rispetto del cronoprogramma del
triennale OOPP

DO 3

% pratiche pervenute ed istruite on line
Tempo medio rilascio titoli abilitativi in
giorni
N. segnalazioni a seguito controlli

Amministratori,
cittadini, professionisti

X

X

X

Amministratori,
cittadini, professionisti

X

X

X

% di aggiornamento della
informatizzazione/digitalizzazione del SUE

DO 3

DO 4

Cittadini, Proprietari di
immobili

X

X

X

% di controlli su segnalazioni

DO 4

DO 3

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.07

Garantire le funzioni delegate
dallo Stato in materia di
Anagrafe e stato civile

Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un
supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile
elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei
procedimenti.
Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in
Cittadini, enti terzi
ANPR.
Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai
documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti.
Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili.
Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della
cittadinanza.

SERVIZI DIGITALI

01.07

Anagrafe on-line

Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID

Cittadini, enti terzi

X

X

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.11

Revisione Front Office anagrafe

Prevedere una attività di progettazione finalizzata alla revisione
organizzativa e logistica dell'attuale Ufficio Anagrafe,
razionalizzando il processo di lavoro e l'accoglienza di cittadini

Cittadini, enti terzi

X

X

Innovazione, sviluppo gestione
del flusso documentale e del
protocollo informatico

Implementare l'utilizzo della piattaforma informatica di gestione del
flusso documentale;
Progettare e sperimentare la nuova piattaforma delle istanze
online;
Integrare, nell'ottica della diffusione dei documenti digitali nativi, gli
Uffici dell'ente, cittadini,
invi al conservatore (PARER - Polo Archivistico Regione Emilia
enti terzi
Romagna);
Aggiornare il “Manuale di gestione dei flussi documentali e del
protocollo informatico;
Avviare l'utilizzo della piattaforma informatica “Messi notificatori”
collegata a piattaforma di protocollo informatico.

X

X

X

% aggiornamento flusso documentale
% di utilizzo nuovi servizi informatici

DO 4

più CDR

Digitalizzazione del comune

La dematerializzazione va considerata nel contesto della revisione
dei processi di erogazione dei servizi con l’obiettivo di far viaggiare i
dati e non i cittadini migliorando l’efficacia, l’efficienza e
Uffici dell'ente, cittadini,
l’economicità della macchina comunale.
enti terzi
Contestualmente vanno attuate e e monitorate le procedure di
adeguamento al nuovo regolamento Europeo in materia di Privacy
(GDPR).

X

X

X

% atti dematerializzati
% attuazione del Piano di Digitalizzazione

DO 4

più CDR

X

X

X

% di realizzazione del Piano di innovazione
tecnologica

DO 4

più CDR

SERVIZI DIGITALI

SERVIZI DIGITALI

SERVIZI DIGITALI

copia informatica per consultazione

01.08

01.08

01.08

Politiche di innovazione
tecnologica al servizio del
cittadino

Favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ampliando i servizi
on-line, superare l’erogazione di servizi con modalità tradizionale e
su supporto cartaceo:
- Open data, cioè la messa a disposizione dei cittadini e in generale
dei city users dei dati dell’Amministrazione in modalità aperta;
Cittadini, Contribuenti,
- Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e Imprese
compilazione on−line da parte di cittadini ed imprese delle istanze,
dichiarazioni e segnalazioni al comune, inclusa la possibilità di
effettuare pagamenti mediante il sistema PAGOPA;

X

X

X

Media pratiche per addetto
N. contatti allo sportello
Costo medio certificato
% bonifica documenti (per il 2019)
% documenti scansionati
% pratiche cittadini irreperibili definite

DO 2

X

% servizi con accessi tramite spID
% certificati on line

DO 2

DO 4

Rispetto del cronoprogramma

DO 2

più CDR

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

riqualificare i sistemi di “smart parking”, che grazie alla sensoristica
Cittadini, Contribuenti,
consentano di verificare la disponibilità ed effettuare il pagamento
Imprese
dei parcheggi da dispositivi mobili

SERVIZI DIGITALI

SERVIZI DIGITALI

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

copia informatica per consultazione

Innovazione tecnologica per
l’efficienza organizzativa
dell’ente

Intervenire sulle infrastrutture tecnologiche per migliorare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della macchina comunale:
- Piano strategico IT in modo da favorire l’interoperabilità dei
Sistemi Informativi comunali;
- Programma di formazione e alfabetizzazione digitale del personale Uffici dell'ente
interno del Comune;
- ammodernare l'infrastruttura server e di collegamento (switching
e cablaggi) del datacenter comunale;
- gestione della continuità operativa e il disaster recovery;

Lodi Smart City

L’obiettivo mira a creare l’infrastruttura tecnologica abilitante e
pervasiva; l’abilitazione, sull’infrastruttura tecnologica, di nuovi
servizi caratterizzati dall’impatto sociale e tecnologico da utilizzare
anche in mobilità; la valorizzazione dei sistemi locali produttivi e
professionali

Amministratori,
cittadini, professionisti,

01.10

Gestire le risorse umane

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente
aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del
personale.
Predisporre l'applicazione del nuovo CCNL Enti Locali del
21/05/2018 per il personale dei livelli con la predisposizione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Collaboratori,
amministratori, enti
terzi, OIV / Nucleo di
valutazione, Revisore
dei Conti

01.10

Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei
comportamenti e della qualità professionale del personale
attraverso una revisione organizzativa dell'Ente e Implementazione
degli strumenti di controllo e di valorizzazione del personale :
- dotare l'Ente di una corretta catena di comando e responsabilità
con la definizione della Posizione Organizzativa a supporto della
Dirigenza
- predisporre la Revisione del Fabbisogno del Personale
Personale, risorsa da valorizzare
- dare seguito al Piano delle Assunzioni coordinato con la revisione
dell’assetto complessivo dei servizi conferiti alle società ed aziende
partecipate dal comune
- verificare la corretta applicazione del sistema di valutazione della
performance organizzativa orientato alla valorizzazione del merito
- verificare la programmazione del Piano Comunale della
formazione orientato a sostenere il personale dipendente nei
processi di cambiamento

01.08

01.08

Collaboratori,
amministratori, enti
terzi, OIV / Nucleo di
valutazione

X

X

X

X

X

X

% di Realizzazione del Piano Strategico IT
N. ore formazione e alfabetizzazione
digitale erogate al personale interno
% di aggiornamento della infrastruttura
HW e rete

X

X

Predisposizione studio di fattibilità per
attivazione progressiva

DO 4

X

% spesa personale su spesa corrente
Costo medio pro-capite
Rispetto dei tempi sulla contrattazione
Predisposizione del contratto
Attuazione contratto con piano
assunzionale e progressioni previste

DO 1

X

% collaboratori formati
% valutazione media delle performance
individuali
%valutazione del benessere organizzativo
% collaboratori con sanzioni disciplinari

X

X

DO 4

più CDR

più CDR

Segretario

DO 1

COMUNE DI LODI

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

SEZIONE OPERATIVA

01.11

Servizi Generali dell'Ente

Garantire la gestione operativa e progettuale della piattaforma di
protocollo informatico e del flusso documentale collegato, in stretta
collaborazione con i servizi informatici
Gestire l’archivio corrente e di deposito e proseguire con il progetto
di riordino e scarto, riprogettando, qualora siano disponibili le
risorse a bilancio, gli spazi fisici di allocazione della
documentazione, anche alla luce del GDPR.
Garantire l'attività di notificazione degli atti prodotti dal comune e
degli atti di cui si riceve richiesta di notificazione da altri enti,
funzioni di deposito in casa comunale sia dei propri atti che di
quelli degli uffici giudiziari e tributari.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2021

Cittadini,
amministratori, uffici
dell'ente, enti terzi,
associazioni, imprese,
professionisti

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.11

Comunicazione e URP

Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di
comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del
Cittadini, uffici dell'ente,
sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione
associazioni, imprese,
e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices
professionisti
Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, Iat,
anagrafe e ufficio viabilità)

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

01.11

La comunicazione per
comprendere, utilizzare e
giudicare

Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni
integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che
telematiche.

Gestire il contenzioso

Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la
riduzione del contenzioso:
- proposta di Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali
- Istituzione dell’albo comunale per l’affidamento degli incarichi
legali
- Istituzione della raccolta generale dei contratti stipulati mediante
scritture private semplici
- aggiornamento del Regolamento dei Contratti con particolare
riferimento al Regolamento dei servizi in economia;
- emanazione di Direttive e circolari di orientamento ed esplicative

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

copia informatica per consultazione

01.11

Cittadini, uffici dell'ente

Cittadini, uffici dell'ente,
imprese, professionisti

X

X

X

% gradimento del servizio da parte dei
cittadini e del personale

DO 4

X

X

X

N. accessi al sito
N. contatti al punto informativo
% Gradimento

DO 4

X

X

X

N. utenti social
N. contatti alle pagine social dell'Ente

DO 4

più CDR

Segretario

più CDR

X

X

X

riduzione del contenzioso per monitorare la
legalità dell'azione amministrativa
incremento del recupero da sentenze a
favore dell'ente

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMI

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

STAKEHOLDER

2019

2020

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di
sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione
di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di
sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle
leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e Cittadini, Commercianti,
Associazioni, Imprese
degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la
polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia
commerciale.
Ricercare modalità di ampliamento delle attività attraverso convenzioni con
Enti limitrofi

X

X

2021

INDICATORI DI OUTPUT

CDR

X

n. servizi sicurezza stradale
% tempo dedicato alla sicurezza
stradale
n. sanzioni CdS
% sanzioni CdS
immediatam.contestate
valore medio sanzioni CdS
Valore medio sanzioni

DO 4

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

03.01

Garantire la sicurezza stradale, la
polizia amministrativa, la polizia
commerciale, la polizia edilizia e le
relative sanzioni

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

03.01

Efficientamento dell'azione
amministrativa della Polizia Locale

Ai fini della dematerializzazione si prevede di consentire l’accesso online ai
Cittadini, Commercianti,
rapporti di incidente stradale, al relativo fascicolo fotografico e procedere
Imprese
direttamente dal web, al pagamento.

X

X

X

% Gradimento

DO 4

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

03.01

Rispetto della legalità nell’ambito
della sicurezza stradale

Pianificare interventi nell’ambito della sicurezza stradale con particolare
attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme
comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza
ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.

Pedoni, Ciclisti,
Automobilisti

X

X

X

N. sanzioni effettuate su controlli
mirati
N. incidenti stradali

DO 4

Mappatura del tessuto urbano e
rilevazione delle criticità

Valutare la percezione di insicurezza nel territorio finalizzata al
miglioramento della vivibilità cittadina attraverso l'analisi della mappa
dinamica del rischio
Avviare l'Istituzione dei gruppi di controllo di vicinato e diversi “punti di
ascolto del cittadino” per raccogliere, anche in forma anonima, attraverso
app dedicata le segnalazioni dei cittadini dislocati nei diversi quartieri
Progettare iniziative volte al contrasto delle truffe ai danni degli anziani.

Cittadini, Commercianti

X

X

X

% di rilevazione della sicurezza
"percepita"

DO 4

Contrasto al degrado

Continuazione dell'attività della squadra antidegrado con compiti di
presidio territoriale e contrasto ai fenomeni che maggiormente minano la
convivenza civile.
Collaborare con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
Dotare gli agenti di Polizia Locale di strumenti innovativi e di adeguata
formazione

Cittadini, Commercianti,
, Imprese

X

X

X

n. controlli effettuati
% tempo dedicato ad attività
controllo su legalità e sicurezza
% di irregolarità riscontrate

DO 4

Convivenza civile

Sviluppare interventi di vario livello (incontri di formazione ed
informazione ecc) preordinati alla sensibilizzazione alla civiltà urbana ed
alla diffusione della cultura della legalità tra la popolazione, promozione
interventi di prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli
(es. bullismo e cyberbullismo) dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove
tecnologie e di educazione al comportamento legale ecc. nelle scuole
cittadine di ogni ordine e grado.

Cittadini, Commercianti,
Studenti

X

X

X

N. incontri sul tema sicurezza con la
cottadinanza
N. incontri con gli studenti

DO 4

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

03.02

03.02

03.02
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COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

IMMIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE

03.02

Coniugare accoglienza e rispetto
delle regole

Vigilare per garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di tutti i
Lodigiani e di tutti gli stranieri che vivono in maniera regolare nella nostra
città.
Garantire un fermo contrasto dell’accattonaggio molesto;
Accertare che l'occupazione degli alloggi sia conforme alle normative
vigenti oltre che al rispetto e alla dignità della persona

SICUREZZA E ORDINE
PUBBLICO

03.02

Videosorveglianza

Potenziare la dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio
comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti mirati.
Garantire interventi di manutenzione ordinaria di strutture, mezzi ed
impianti, per mantenere i livelli di servizio raggiunti

DECORO URBANO E
GESTIONE RIFIUTI

03.02

Contrastare l’abbandono
Supportare l’attività di controllo, per combattere gli illeciti amministrativi,
indiscriminato e impunito dei rifiuti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Cittadini, Commercianti,
, Imprese

X

X

X

n. controlli mirati rispetto alle regole
di civile convivenza
% riduzione delle segnalazione da
parte deicittadini

DO 4

Cittadini, Commercianti,
Imprese

X

X

X

% videocamere su km territorio

DO 4

Cittadini, Commercianti

X

X

X

% tempo dedicato ai controlli
ambientali
N. controlli ambientali
N. sanzioni elevate

DO 4

Incrementare i controlli e le segnalazioni per contrastare l'abbandono
indiscriminato dei rifiuti.

copia informatica per consultazione

attraverso l'impiego di strumenti di videosorveglianza, nel rispetto della
normativa sulla privacy.

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
OBIETTIVI STRATEGICI

ISTRUZIONE

ISTRUZIONE

PROGRAMMI

04.01

04.01

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

STAKEHOLDER

2021

INDICATORI DI OUTPUT

CDR

X

Attivazione servizio di trasporto per
uscite didattiche per tutte le scuole
statali e paritarie senza incrementi di
costo
Mantenimento convenzione paritarie
infanzia

DO 2

X

% edifici a norma
% soddisfazione delle richieste
manutentive ordinarie
% soddisfazione delle richieste
manutentive straordinarie
% spesa impegnata su spesa
programmata

DO 3

DO 2

Garantire il funzionamento delle
scuole d'infanzia

Messa in sicurezza delle scuole
dell'infanzia

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
dando priorità alla sicurezza ed in funzione delle risorse messe a
Bambini 3- 6 anni e loro
famiglie, Scuole dell'infanzia
disposizione.
Verificare lo stato di attuazione degli adeguamenti ai fini antincendio statali
delle scuole dell'infanzia

Bambini 6 - 13 anni,
insegnanti, dirigenti scolastici,
ausiliari scolastici

X

X

X

contributo medio per alunno
Mantenimento convenzioni con le
scuole paritarie primarie
Attuazione misure previste nel piano
diritto allo studio

Bambini 6 - 13 anni,
insegnanti, dirigenti scolastici,
Comuni limitrofi

X

X

X

Mantenimento accordi con i comuni
vicini e rinnovo nel 2021

DO 2

X

% edifici a norma
% soddisfazione delle richieste
manutentive ordinarie
% soddisfazione delle richieste
manutentive straordinarie
% spesa impegnata su spesa
programmata

DO 3

Stipula accordi con almeno due istituti
comprensivi

DO 2

Bambini 3- 6 anni e loro
famiglie, Scuole dell'infanzia

ISTRUZIONE

04.02

Sostenere l'istruzione primaria e
secondaria di primo grado

ISTRUZIONE

04.02

Razionalizzazione della scuola
secondaria di primo grado

Responsabilizzare i Comuni vicini rispetto ai costi sostenuti dal
Comune di Lodi per la frequenza degli alunni non residenti

Messa in sicurezza delle scuole
primarie e secondarie

Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria con attenzione alla riqualificazione
energetica, all’innovazione tecnologica e alla certificazione degli
Bambini 6 - 13 anni,
insegnanti, dirigenti scolastici
impianti in funzione delle risorse messe a disposizione.
Verificare lo stato di attuazione degli adeguamenti ai fini antincendio
delle scuole primarie e secondarie

Dirigenti Scolastici

04.02

2020

Garantire il supporto alle scuole. Promuovere una vera parità di
trattamento tra tutte le scuole dell’infanzia, così da garantire vera
libertà di scelta alle famiglie

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività
didattiche.
Promuovere una vera parità di trattamento tra tutte le scuole.
Contrastare la dispersione scolastica ed incentivare progetti che
coinvolgano gli studenti nella riscoperta delle tradizioni locali e del
territorio

ISTRUZIONE

2019

X

X

X

X

X

X

ISTRUZIONE

04.02

Lavorare in "rete" con gli istituti
comprensivi

Convenzionare gli Istituti comprensivi, nel rispetto delle finalità e
delle indicazioni contenute nella normativa vigente, nell’utilizzo degli
spazi e delle strutture scolastiche di proprietà dell’ente locale per le
attività e iniziative rientranti nelle funzioni e competenze dell’Ente
Locale promosse per la collettività del territorio

ISTRUZIONE

04.03

Contrasto alla dispersione
scolastica

Garantire formazione mirata ai giovani post scuola dell'obbligo
attraverso il rapporto strutturato con il Consorzio per la formazione
professionale e permanente del Lodigiano

Giovani , famiglie

X

riduzione dei giovani non
professionalizzati

DO 2

04.04

Attuazione terzo Accordo di
Programma per l’insediamento
della Facoltà di Medicina
veterinaria a Lodi

Garantire i flussi di finanziamento verso l’università previsti
dall’accordo di programma

Amministratori, Uffici
Comunali

X

% rispetto della tempistica dei flussi
di finanziamento

DO 1

UNIVERSITA'

copia informatica per consultazione

X

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

ISTRUZIONE

04.06

Garantire la gestione ottimale
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni
dei servizi di assistenza scolastica
Bambini 6 - 13 anni e loro
ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di
famiglie
(trasporto, refezione, sostegno
professionalità
alunni disabili, pre-post scuola)

ISTRUZIONE

04.06

Refezione scolastica di qualità

ISTRUZIONE

04.06

Assistenza “ad personam”
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X

X

X

% di gradimento sui singoli servizi

DO 2

Gradimento

DO 2

Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio,
aggiornando la carta dei servizi e intervenendo per ridurre gli scarti

Bambini 3 - 13 anni e loro
famiglie

X

X

X

Mantenimento di elevati standard di servizio

Bambini 3 - 13 anni e loro
famiglie

X

X

X

% alunni disabili assistiti

DO 2

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
OBIETTIVI STRATEGICI

CULTURA E TURISMO

CULTURA E TURISMO

CULTURA E TURISMO

CULTURA E TURISMO

CULTURA E TURISMO

PROGRAMMI

FINALITA'

STAKEHOLDER 2019

Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici di
interesse storico e artistico

Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il
mantenimento delle strutture:
-Predisposizione di progetto complessivo per il recupero strutturale
del Tempio dell’Incoronata anche ai fini di poter partecipare a bandi
Cittadini, Associazioni
per ottenimento di contributi e valorizzazione turistica dei tesori in
esso contenuti, anche tramite la collaborazione con privati
Utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione per il recupero
degli edifici storici

Sviluppare l'offerta culturale
attraverso strumenti e forme
innovative

Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali.
Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul
territorio.
Realizzazione
di “eventi di rete” con le città vicine: il raccordo con realtà come
Milano, Piacenza e Crema potrebbe far fiorire iniziative in un
contesto di importanti sinergie.

Cittadini, Associazioni

Valorizzazione del patrimonio
documentale dell’Archivio Storico

Azioni mirate a garantire la conservazione e tutela del patrimonio
documentale:
- pulizia, condizionamento e restauro di quei documenti che
richiedano uno specifico e urgente intervento conservativo
- digitalizzazione e pubblicazione on line di fondi e documenti

Cittadini, Associazioni

05.02

Miglioramento e ampliamento dei
servizi bibliotecari

Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l’organizzazione dei
servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura
Cittadini,
presso la cittadinanza
Associazioni, Scuole
Estendere gli orari di apertura del sistema bibliotecario urbano per
favorire l'utilizzo da parte degli studenti del Polo Universitario

05.02

Una nuova "stagione" per il Teatro
alle Vigne

Costituire una Fondazione che ne permetta una gestione più fluida
in termini di accesso a bandi, investimenti e a sponsorship con la
prospettiva di un co-finanziamento ridotto da parte del Comune

05.01

05.02

05.02

CULTURA

05.02

CULTURA

05.02
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OBIETTIVI OPERATIVI

Garantire e promuovere interventi di tipo culturale che favoriscano
la realizzazione delle pari opportunità:
- incontri di sensibilizzazione verso le nuove generazione in
collaborazione con le istituzioni scolastiche sul tema della lotta agli
Promozione di una cultura delle pari stereotipi quale veicolo di una cultura della violenza sulle donne
- inziative pubbliche (conferenze, mostre, dibattiti, spettacoli) in
opportunità
occasione di 25 novembre (Giornata Internazionale della violenza
sulle donne) e 8 marzo (Giornata Internazionale della donna), in
collaborazione con Istituzioni e associazionismo.

Promozione dell'aggregazione delle
Garantire migliore fruizione e accessibilità dello Spazio Ricreativo
persone e dell'offerta ricreativa e
ampliando l'offerta di corsi e attività di tipo ricreativo e culturale
culturale

X

2020

2021

X

X

INDICATORI DI OUTPUT

% patrimonio pubblico destinato a
contenitori culturali

CDR

DO 3

N. iniziative culturali

X

X

X

N. iniziative culturali organizzate con
associazioni

DO 2

N. corcerti organizzati
N. Eventi culturali

X

X

X

X

X

N. restauri effettuati
% documenti digitalizzati

DO 2

X

Indice di diffusione biblioteca
N. accessi ai prestiti
N. medio libri in prestito per utente
reale
N. iniziative organizzate presso la
Biblioteca

DO 2

Redazione dello Studio di Fattibilità di
gestione
% attuazione delle azioni previste
nello studio di fattibilità

DO 2

Cittadini

X

Cittadini/studenti/ass
ociazioni/Istituzioni

X

X

X

% interventi diretti nelle scuole
% iniziative pubbliche
% colloqui di informazione legale

DO 2

Cittadini

X

X

X

% corsi e attività realizzati

DO 2

COMUNE DI LODI

CULTURA E TURISMO
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SEZIONE OPERATIVA

05.02

Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici di
interesse culturale e artistico

Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il
mantenimento delle strutture (compatibilmente con le risorse
Ciitadini, Associzioni,
messe a disposizione):
Imprese
- completamento lavori Biblioteca Laudense
- lavori di adeguamento ai fini antincendio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

X

X

X

% soddisfazione delle richieste
manutentive ordinarie
% soddisfazione delle richieste
manutentive straordinarie
% spesa impegnata su spesa
programmat

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
OBIETTIVI STRATEGICI

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

copia informatica per consultazione

PROGRAMMI

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

STAKEHOLDER 2019

Favorire l’accesso alla pratica
sportiva

Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse
categorie di utenti:
- avviare un tavolo di coordinamento per le politiche sullo sport con
tutti i soggetti sportivi locali (C.O.N.I., C.S.I, Federazioni, Associazioni,
Gruppi Sportivi, Società)
- collaborare con Regione Lombardia per erogare i contributi di Dote
Sport
creare e incentivare le attività ludico sportive nei parchi
- praticare la coesione tra il mondo sportivo e disabilità per utilizzare lo
sport come veicolo di crescita civile;
- organizzare eventi sportivi di caratura regionale, nazionale e
internazionale;

06.01

Razionalizzazione l'utilizzo degli
impianti sportivi

Monitorare il corretto utilizzo degli impianti comunali da parte delle
associazioni, facilitandone la collaborazione reciproca
Consentire alle associazioni e società sportive del territorio, con priorità
Cittadini, Società
per quelle attive nell’avviamento allo sport dei giovani, l’utilizzo degli
sportive, Gestori
impianti sportivi pertinenti alle scuole
delle strutture
Proporre convenzioni finalizzate a consentire l'affidamento a Soggetti
esterni degli impianti sportivi in precedenza gestiti da GIS in corso di
dismissione alla gestione degli impianti

06.01

Garantire (compatibilmente con le risorse messe a disposizione in sede
di bilancio) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il
Cittadini, Società
Manutenzione ordinaria e
mantenimento delle strutture:
sportive, Gestori
straordinaria degli impianti sportivi - riqualificazione degli impianti sportivi (come ad esempio
delle strutture
adeguamento spogliatoi, servizi ed illuminazioni) nonché la messa a
norma degli impianti

06.01

06.01

Riqualificare gli impianti sportivi

Presidiare la riqualificazione della piscina Concardi di Via Ferrabini e
cominciare, una volta terminati i lavori, ad avviare le procedure per la
gestione, tramite evidenza pubblica
Avviare la progettazione di una nuova pista di pattinaggio all’aperto
zona Palacastellotti
Valutare la riqualificazione dell'area dell’ex campo federale e della
struttura sportiva, per la realizzazione di campi da gioco per diverse
discipline sportive

Cittadini, Associazioni
sportive, Consulta
dello sport, Gestori
delle strutture,
Scuole

Cittadini, Società
sportive

2020

2021

INDICATORI DI OUTPUT

CDR

DO 3

X

X

X

n. impianti sportivi
n. palestre scolastiche
N. eventi sportivi origanizzati
% classi scuole primarie e secondarie
coinvolte
N. società sportive/associazioni aderenti alla
"Consulta dello sport"
% eventi organizzati con associazioni
sportive
%attività sportive con il coinvolgimento di
persona con disabilità
% popolazione iscritta ad associazioni
sportive
% utilizzo degli impianti

X

X

X

complessiva riduzione dei costi di gestione

DO 3

DO 3

DO 3

X

X

X

% impianti a norma
% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% spesa impegnata su spesa programmata

X

X

X

Rispetto dei tempi per la fruizione degli
impianti sportivi

COMUNE DI LODI

LA FAMIGLIA - I GIOVANI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

06.02

Garantire le attività erogate dal servizio Informagiovani che
rappresenta il “luogo” di partenza per avviare un dialogo strutturato
con le diverse componenti territoriali, che promuova confronto e
integrazione per favorire processi di autonomia:
garantire l'informazione ampia e accessibile attraverso la
gestione delle banche dati informative con particolare riguardo alle
opportunità territoriali ed europee
assicurare supporto all’integrazione del mondo studentesco con
la realtà cittadina attraverso la condivisione di informazioni utili a vivere Ragazzi 16 - 18 anni
InformaGiovani e politiche giovanili
e loro famiglie,
la città, ad apprezzare le opportunità ed i servizi offerti, nonché
e valorizzazione protagonismo
Studenti universitari
attraverso l’implementazione di una banca dati per la ricerca degli
alloggi e della Carta Lodi Giovani quali strumenti di primo contatto con i
giovani
aderire ai bandi di Servizio Civile Nazionale
proseguire una modalità di lavoro in rete per ottimizzare le
risorse messe in campo in tema di politiche giovanili nei settori e servizi
comunali
Progetto GIRA.LO- con particolare collaborazione Ufficio Cultura
e il Coordinamento Regionale Informagiovani

06.02

Giovani e lavoro

Incrementare le iniziative di incontro e confronto sul territorio tra realtà
Studenti universitari,
imprenditoriali e mondo giovanile con l’organizzazione di momenti
Disoccupati 20/35 strutturati di orientamento e consulenza
Imprese

Orientamento formativo e
professionale

Organizzare incontri di orientamento scolastico/professionale con gli
studenti nelle scuole superiori; attività di informazione orientativa nelle
scuole nell’ambito della rete che coordina le attività di orientamento
con Ufficio scolastico provinciale, la Provincia, le scuole e altri attori
Ragazzi 16 - 19 anni
e loro famiglie,
territoriali
istituti scolastici
- Aderire alle richieste degli Istituti comprensivi relativi ai progetti di
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex
alternanza scuola − lavoro) per gli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di II grado

X

Incontro tra domanda/offerta

Ampliare il servizio di incontro domanda/offerta di lavoro, con l’utilizzo
della piattaforma on line CVqui realizzata dal Comune di Cremona −
Informagiovani

Ragazzi 16 - 18 anni
e loro famiglie,
Studenti universitari,
istituti scolastici,
Imprese

X

X

X

X

X

X

X

n. contatti al servizio
% giovani coinvolti
% disoccupazione giovanile

DO 2

X

X

N. studenti raggiunti nei percorsi/incontri
alternanza scuola-lavoro attivati // n di
incontri di condivisione e progettazione con
docenti referenti.

DO 2

X

X

% incremento n° utenti registrati
% incremento n° aziende

DO 2

Ragazzi 20/35 anni

LA FAMIGLIA - I GIOVANI

LA FAMIGLIA - I GIOVANI

LA FAMIGLIA - I GIOVANI
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06.02

06.02

% iniziative organizzate
n° patrocini concesso
n° di contributi concessi
n° di eventi organizzati nell'ambito delle
politiche giovanili.
n° di volontari in servizio civile

DO 2

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

07 - Turismo
OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMI

CULTURA E TURISMO

07.01

OBIETTIVI OPERATIVI

Promuovere la Città dal punto di
vista turistico in sinergia con il
mondo produttivo

FINALITA'

STAKEHOLDER

2019

Amministrare e gestire il funzionamento delle attività e dei servizi turistici
attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio,
sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel
settore:
- mantenere il servizio di apertura e custodia del Tempio Civico
dell’Incoronata e della Collezione Gorini, valorizzare la presenza in città di
una realtà unica come il Museo della Stampa
Cittadini,
Turisti,Commercianti,
- predisporre un progetto complessivo per il recupero strutturale del
Imprese
Tempio dell’Incoronata anche ai fini di poter partecipare a bandi per
ottenimento di contributi e valorizzazione turistica dei tesori in esso
contenuti, anche tramite la collaborazione con privati
- recuperare con finalità turistiche dei percorsi sotterranei della “Lodi
Murata” e "Lodi Sotterranea" in stretta collaborazione con l’Associazionismo
o attraverso il mecenatismo d'impresa

2020

CULTURA E TURISMO

07.01

07.01

CULTURA E TURISMO
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INDICATORI DI OUTPUT

X

N. visitatori "Tempo Incoronata"

DO 3

N. iniziative organizzate con
Associzioni di Settore

X

Elaborazione studio di fattibilità

X

% popolazione turistica giovanile

DO 3

DO 3

DO 3

Università = opportunità

Promuovere la Card Giovani Studenti, per agevolazioni presso le attività
commerciali (convenzionati), per mostre ed eventi realizzati ad hoc
Favorire l'incontro domanda-offerta immobiliare del patrimonio edilizio
invenduto attraverso contratti di affitto calmierati per generare nuova
economia

Manifestazioni cittadine

Valorizzare ricorrenze storiche, iniziative tradizionali ed il patrimonio locale
in collaborazione con le varie associazioni di categoria, la CCIAA ed altri
enti ed associazioni di vario tipo della città:
- estensione degli eventi di Lodi al Sole a tutti i quartieri della città
- organizzazione, possibilmente durante ogni fine settimana, di fiere o
eventi in Piazza della Vittoria
- riscoperta delle tradizioni culturali dei lodigiani, come fonte di ispirazione
per eventi turistici
- creare la Casa dell’arte: centro di aggregazione e di sperimentazione ma
anche di confronto, dove campi creativi diversi dialogano congiuntamente
attraverso tutte le tecniche espressive

Cittadini, Turisti

X

X

X

N. eveni o fiere organizzate
% copertura iniziative nei quartieri
Incremento presenza di
cittadini/turisti agli eventi

La vocazione turistica e fluviale
della città

Valorizzare il fiume Adda come polo di attrattività turistica. Incentivare la
conoscenza del fiume attraverso le iniziative del Consorzio Navigare l'Adda.
Avviare la progettazione di valorizzazione e connessione del sistema parchi
fluviali: parco Belgiardino, foresta di pianura e zona parco Isolabella
Cittadini, Turisti,
Mantenimento in sicurezza della "cattedrale vegetale", a seguito degli
Associazioni
eventi che hanno determinato il crollo di parte delle colonne con
interdizione al pubblico. A seguito della perizia si deciderà il futuro
dell'opera integrando eventualmente le risorse stanziate nel 2019 per la
progettazione esecutiva dei lavori.

X

X

X

Rispetto del cronoprogramma

Studenti, Commercianti,
Imprese

CDR

% incremento presenza media
turistica

valutare la riqualificazione ex Cavallerizza con idoneo studio di fattibilità

UNIVERSITA'

2021

X

X

più CDR

COMUNE DI LODI

OBIETTIVI STRATEGICI

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

CASE POPOLARI

CASE POPOLARI

copia informatica per consultazione

SEZIONE OPERATIVA

PROGRAMM
I

08.01

08.01

08.01

08.02

08.02

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
2019

2020

2021

Politiche per il territorio

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto
territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a
zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso
progetti di finanziamento.
Cittadini Imprese
Provvedere alla necessaria revisione del Regolamento Edilizio con Professionisti
l’obiettivo della semplificazione amministrativa e la revisione
modalità di lavoro più snelle nei provvedimenti che coinvolgono più
Enti e soggetti privati

X

X

X

Rispetto dei tempi di adeguamento del
Regolamentio edilizio

DO 3

Adeguamento del Piano di
Governo del Territorio PGT

Procedere all’aggiornamento degli atti di PGT approfondendo
alcune tematiche ed adeguando parti specialistiche conseguenti a
nuove disposizioni legislative sopravvenute:
-patrimonio edilizio agricolo
-aggiornamento dei piani di settore idraulico, idrogeologico,
geologico/sismico del PGT
Anche per i nuovi ambiti di trasformazione definiti nel documento di
piano, il PGT si pone come obiettivi:
Cittadini Imprese
Professionisti
- acquisizione di nuove aree al patrimonio comunale (cessione
minima del 50% della superficie territoriale d’ambito)
- realizzazione di una quota parte della SLP di piano attuativo da
destinare ad edilizia sociale
- concessione di “premialità” volumetriche in caso di edilizia
ecocompatibile ed energeticamente all’avanguardia
- concessione di “premialità” volumetriche in caso di realizzazione
di interventi comportanti rilevanti ricadute pubbliche

X

X

X

% attuazione del monitoraggio del PGT
% di realizzazione delle convenzioni
urbanistiche

DO 3

X

X

X

OBIETTIVI OPERATIVI

Programmi integrati e aree
strategiche

FINALITA'

STAKEHOLDER

Attuare le azioni conseguenti a seguito dell'approvazione delle
proposte di attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento
di piano a seguito di strumenti di iniziativa privata:
- Piani attuativi comunali (PAC IBSA)
- Programmi integrati di intervento (Ex Asilo Volturno)
Sono in corso di valutazione preventiva i seguenti procedimenti:
- previsione di PII in variante urbanistica per la riqualificazione
Cittadini Imprese
Professionisti
dell’area dell’Ex Consorzio Agrario
- previsione di PII in variante urbanistica per l’insediamento di una
MSV in viale Milano - via Cadamosto
Sono in corso di attuazione gli interventi già convenzionati relativi
ai PII di Viale Milano (società Tada), viale Pavia (società Efferre),
viale Europa (società Gierre)

Garantire un efficace servizio di
gestione e manutenzione degli
alloggi ERP

Fornire (compatibilmente con le risorse appostate a bilancio)
adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed
amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Cittadini Assegnatari
di alloggi ERP
Avviare una ricognizione in merito alle necessità di abbattimento
barriere architettoniche negli edifici destinati a ERP con definizione
delle priorità di intervento

X

Incremento del numero di
alloggi ERP utilizzabili per le
assegnazioni

Proseguire i lavori di recupero immobili ERP per i quali con decreto
ministeriale 9908 del 12.10.2015 il Comune è stato ammesso alla
Cittadini in attesa di
linea B
alloggio
Completare la ristrutturazione di immobili da destinare ad ERP: Via
Gorini/Via Vigna Alta

X

X

X

INDICATORI DI OUTPUT

% di realizzazione Piani Integrati Intervento

% evasione delle richieste manutentive
straordinarie

CDR

DO 3

DO 3

% spesa impegnata su spesa programmata

% rispetto del cronoprogramma dei lavori
N. nuovi immobili da destinare a patrimonio
ERP

DO 3

COMUNE DI LODI

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

copia informatica per consultazione

SEZIONE OPERATIVA

08.02

Riscatto delle aree PIP e PEEP

Acquisire risorse economiche tramite la trasformazione diritto di
superficie in proprietà su tali aree offrendo ai concessionari di
abitazioni su aree PIP e PEEP la possibilità di riscattare il bene e
acquisire la piena proprietà o eliminare i vincoli al libero mercato
inseriti in convenzione urbanistica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Proprietari di
immobili in aree PIP
e PEEP

X

X

X

Proventi da trasformazione in vincolo di
proprietà

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
OBIETTIVI STRATEGICI

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

copia informatica per consultazione

PROGRAMMI

09.01

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi per la tutela e
salvaguardia del suolo

FINALITA'
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso
specifici interventi:
- completamento delle opere in sponda destra (chiaviche sul
Roggione, paratoia Roggia Sandona, chiaviche protezione
Selvagreca,)
- completamento delle opere in sponda sinistra (campata
aggiuntiva ponte, argine in sponda sx a valle del ponte)
- aggiornamento dei Piani di settore idrogeologico ed idraulico
fluviale in base alla variante PAI attivata dalla Autorità di Bacino

STAKEHOLDER

Cittadini, Turisti

Predisporre il Piano di manutenzione programmata delle aree verdi
cittadine con definizione degli interventi di messa in sicurezza e
valorizzazione di ciascuna area.
- attivare il progetto di riqualificazione del Parco Isola Carolina
- riqualificare i parchi cittadini attraverso idonee iniziative di
manutenzione e promuovere la collaborazione con soggetti che
Cittadini
svolgono attività ricreative,
- monitoraggio e ridefinizione delle assegnazioni e delle scadenze
delle concessioni degli orti urbani,
- incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e delle aziende
nella gestione del verde urbano

2019

2020

2021

X

X

X

INDICATORI DI OUTPUT

% aggiornamento Piani di settore
idrogeologico

CDR

DO 3

X

X

X

mq verde pubblico pro capite
% verde adibito a parco
N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione
del verde
N. reclami/sanzioni a seguito monitoraggio
% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% spesa impegnata su spesa programmata

X

X

X

N. interventi riqualificazione
% rispetto del Piano delle Manutenzioni

DO 3

09.02

Attuare interventi di bonifica su aree urbane ((es. distributori di
benzina e ex aree industriali dismesse)
Adozione di misure previste dal PAES per la riduzione delle
Favorire la tutela ambientale e la emissioni di CO2.
Cittadini
Adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di
riduzione dell'inquinamento
inquinanti, legati al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici.
Redazione degli APE (Attestati prestazione energetica) richiesti per
legge per l’affitto dei locali

X

X

X

% rispetto di attuazione del PAES
Indice fattori inquinanti

DO 3

09.02

Proseguire con le azioni di monitoraggio sullo stato di
conservazione delle coperture in amianto su immobili privati e
Monitoraggio coperture amianto assunzione dei conseguenti provvedimenti
Intervenire per la bonifica dall’amianto degli impianti sportivi della
Cascina Faustina.

Cittadini, Imprese,
Scuole

X

X

X

N. azioni monitoraggio delle coperture di
amianto
N. interventi di bonifica

DO 3

09.02

Mobilità Sostenibile

Cittadini

X

X

X

N. postazioni bike sharing
N. biciclette bike sharing
N. accessi al servizio

DO 3

09.02

Garantire la cura e la tutela del
verde pubblico

09.02

Valorizzazione e recupero delle
aree e servizi con specifica
destinazione a parco e verde
attrezzato

Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e degli
interventi di riqualificazione aree verdi in base ad una
programmazione di manutenzione

Implementazione e ammodernamento dei servizi di bike sharing

Cittadini, Imprese

DO 3

COMUNE DI LODI

TUTELA ANIMALI

DECORO URBANO E
GESTIONE RIFIUTI

copia informatica per consultazione

SEZIONE OPERATIVA

09.02

09.03

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Amici animali

Migliorare le condizioni ambientali e la promozione di attività
didattiche nelle apposite aree di sgambatura, opportunamente
attrezzate.
Avviare azioni disciplinari e sanzionatoria nei confronti dei
Cittadini e studenti
proprietari dei cani che non ottemperano agli obblighi di legge che
pendolari, Enti Terzi
impongono la raccolta delle deiezioni
Realizzare - in collaborazione con sponsor dedicati - campagne
contro l’abbandono degli animali e per promuovere l’adozione dei
cani e dei gatti presenti nelle strutture dell’associazionismo

X

X

Garantire una gestione più
efficiente dei rifiuti

Adozione di politiche finalizzate alla riduzione della produzione del
rifiuto secco indifferenziato pro capite, migliorando al contempo la
qualità della raccolta differenziata.
Incrementare il sistema qualitativo dei servizi connessi al decoro e
Cittadini, Attività
all'igiene urbana.
Avviare
Commerciali,
la Campagna “raccolta differenziata incentivante”: promuovere il
Imprese
sistema della raccolta differenziata che premia i cittadini virtuosi
con eco-punti trasformabili in premi e buoni sconto da usare in
molti negozi aderenti oppure in sgravi sulla TARI, per stimolare i
comportamenti eco-friendly

X

X

X

N. aree cani dedicate
N. controlli e sanzioni sui comportamenti
scorrettidei proprietari di animali
Riduzione della presenza di animali
abbandonati nelle strutture convenzionate

DO 3

X

tariffa media per utente
produzione pro-capite rifiuti

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMI

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

10.02

Rilanciare il trasporto pubblico

Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di
promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la
riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per
l’accesso verso il centro storico.
Incrementare le corse del TPL (Trasporto Pubblico Locale) a
servizio delle frazioni con una frequenza maggiore e con
potenziamento del servizio nel week end
Potenziamento della rete di trasporto pubblico locale al servizio
delle esigenze degli anziani.

VIABILITA'

10.05

Gestire viabilità, circolazione e
servizi connessi (manutenzioni,
segnaletica, illuminazione,
parcheggi)

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture destinate ai
parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse
economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica
stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture.
Programmare interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche esistenti sul territorio

VIABILITA'

10.05

Manutenzioni straordinarie delle Attuare il “Piano delle asfaltature” con interventi di riqualificazione
di manti stradali, piste ciclabili e marciapiedi
vie cittadine

VIABILITA'

VIABILITA'

VIABILITA'

VIABILITA'

copia informatica per consultazione

10.05

10.05

10.05

STAKEHOLDER

Cittadini utenti del
trasporto pubblico
Comuni Limitrofi
Gestori del TPL

2019

2020

2021

INDICATORI DI OUTPUT

X

X

X

Frequenza delle corse del TPL
Tasso di disservizi segnalati su TPL

DO 4

% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% soddisfazione delle richieste manutentive
straordinarie
% spesa impegnata su entrate accertate
% interventi di mitigazione barriere
architettoniche realizzati

DO 3

CDR

Automobilisti, ciclisti,
pedoni

X

X

X

Automobilisti, ciclisti,
pedoni

X

X

X

% rispetto del Piano Asfaltature

DO 3

Piano Urbano della mobilità e
interventi strategici

Realizzare le infrastrutture stradali in attuazione della scheda 1
Patto per la Lombardia e del PII Commerciale in località S. Fereolo
Realizzare l'ampliamento del sottopasso di collegamento tra le vie
Automobilisti, ciclisti,
Pavia, Trento e Trieste e Dall’Oro
pedoni
Attivare sinergie con Regione Lombardia ed ANAS al fine di
procedere con un primo intervento di messa in sicurezza della
rotatoria della Faustina

X

X

X

% rispetto del cronoprogramma

DO 3

DO 4

Viabilità ciclo-pedonale

Realizzazione del progetto Colleg'Adda con il finanziamento
regionale nell’ambito del POR FESR a favore della mobilità
sostenibile
Realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale in via San
Colombano.
Vigilare con l’aiuto della Polizia Locale, affinché da parte dei ciclisti
vi sia il rispetto totale delle regole
Mettere in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali in città,
con puntuale rifacimento delle strisce pedonali, utilizzo di dossi ed
eventuale segnalazione acustica o luminose

X

X

X

% rispetto del cronoprogramma

DO 3

DO 4

Piano dei Parcheggi

Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi
in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di
Automobilisti
convenzioni urbanistiche (Via Lodivecchio, ex Pharmagel, Via
Marchi, ex SICC, PII viale Pavia)

X

X

X

DO 3

DO 4

Automobilisti, ciclisti,
pedoni

% aggiornamento del Piano Parcheggi

DO 4

COMUNE DI LODI

VIABILITA'

UNIVERSITA'
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SEZIONE OPERATIVA

10.05

10.05

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

La città illuminata

Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione
pubblica finalizzati a:
-risparmio energetico
-miglioramento illuminazione marciapiedi,
-percorsi ciclopedonali
-rotatorie attraversamenti pedonali
-monumenti e immobili di fregio

Automobilisti, ciclisti,
pedoni

X

X

X

%
%
%
%

Collegamento ciclopedonale con
l’università

Realizzare il percorso ciclopedonale con l’Università con
attraversamento della tangenziale mediante recupero di manufatto Automobilisti, ciclisti,
pedoni, studenti e
idraulico.
Riqualificare la via del Sandone in attuazione del vigente Accordo di docenti universitari
Programma per l’Università

X

X

X

% rispetto del cronoprogramma dei lavori
programmati

interventi realizzati
consumi energia elettrica
punti luce a norma
punti luce a basso consumo

DO 3

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

11 - Soccorso civile
OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMI

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

copia informatica per consultazione

11.01

OBIETTIVI OPERATIVI

Gestire la Protezione civile

FINALITA'

STAKEHOLDER

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio
mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in
collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.
Aggiornare il Piano in base alle opere di difesa spondale e ai Piani di
settore idrogeologico e sismico del PGT.
Formare il personale ed organizzare di esercitazioni con riferimento ai rischi
più presenti con il coinvolgimento di associazioni di volontariato
Mantenere in efficienza le strutture e le nuove dotazioni

Cittadini, Protezione
Civile, Associazione di
Protezione Civile, comuni
limitrofi, enti terzi

2019

X

2020

X

2021

X

INDICATORI DI OUTPUT

CDR

Grado di efficacia degi interventi
della Protezione Civile
% di aggiornamento del Piano di
Protezione Civile
% volontari della Protezione Civile
presenti sul territorio

DO 4

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA
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12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMI

LA FAMIGLIA - I FIGLI

LA FAMIGLIA - I FIGLI

LA FAMIGLIA - I FIGLI

LA FAMIGLIA - I FIGLI

LA FAMIGLIA - I FIGLI

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il
mantenimento e lo sviluppo degli interventi realizzati dalla rete dei
servizi esistenti rivolti ai minori 0−3 (nidi e spazio− gioco)
Rivedere l'organizzazione dei nidi comunali secondo gli standard
generali di accreditamento di Regione Lombardia. Tale operazione
è finalizzata a garantire la qualità del servizio e la razionalizzazione
dei costi.
Supportare la rete pubblica di nidi cittadini, ma anche favorire
l’ampliamento dell’offerta con l’istituzione di nidi famiglia,
l’organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un
familiare sostenendo e favorendo la possibilità che le persone
anziane possano prendersi cura dei bambini in ambito comunque
protetto e supportato da operatori qualificati

STAKEHOLDER

Bambini 0-3 anni,
genitori, educatori,
formatori

12.01

Garantire la gestione dei servizi
all'infanzia

12.01

Garantire la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle
strutture dedicate ai servizi
d'infanzia

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
dando priorità alla sicurezza.

Garantire la tutela dei minori

Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il
mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla Minori a rischio e loro
famiglie
rete dei servizi esisteni rivolti a minori 0−13 anni.
Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione

Contrastare gli inserimenti in
comunità

Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti
alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali
affido, comunità diurne, interventi domiciliari

12.01

12.01

12.01

Garantire un servizio di
assistenza ai minori nel periodo
extra-scolastico

Bambini 0-3 anni,
genitori, educatori

2019

X

X

X

2020

X

X

X

2021

CDR

X

% di copertura posti asilo nido
% di richiesta del servizio
% di copertura della domanda potenziale
(Indice di Lisbona)
Tasso di copertura del servizio da rette

DO 2

X

% edifici a norma
% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% soddisfazione delle richieste manutentive
straordinarie
% spesa impegnata su spesa programmata

DO 3

X

% minori a rischio assistiti
% minori allontanati
% intervento da parte della autorità
giudiziaria

Minori a rischio e loro
famiglie

X

X

X

N. Affidi
N. Inserimenti in centri diurni a bassa e alta
valenza
N. Interventi di assistenza domiciliare su
minori (ADM)

Bambini 3 - 14 anni e
loro famiglie

X

X

X

% Inserimenti in Caccialanza
% inserimenti in Materna estiva
% partecipanti a iniziative di conciliazione nei
periodi di chiusura scuola non estiva.

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 5-14 anni
durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di
ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche,
formative e socializzanti.
Sostenere la conciliazione famiglia/lavoro delle famiglie attraverso
la realizzazione di servizi ricreativi per minori durante i periodi di
chiusura delle scuole (vacanze scolastiche natalizie, pasquali, per
carnevale).

INDICATORI DI OUTPUT

DO 2

DO 2

DO 2

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMAZIONE 2019/2021

LA FAMIGLIA - I
DIVERSAMENTE ABILI

12.02

Promozione di iniziative volte al
mantenimento della vita
autonoma

Mantenere il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed
assistenza attraverso interventi che favoriscano la vita indipendente
nel proprio contesto.
Fornire supporto alle associazioni che gestiscono i servizi offerti
(Centri di Aggregazione Diversamente abili, i Centri Socio-Educativi
e i Servizi di Formazione Autonoma).
Persone disabili e loro
famiglie
Promuovere progetti di accompagnamento delle famiglie alla
gestione del distacco, anche con l’individuazione di soluzioni
residenziali integrate nel territorio per la gestione di una vita adulta
autonoma.
Prevedere la partecipazione ad appalti del Comune e aziende
partecipate a cooperative sociali di tipo B

LA FAMIGLIA - I
DIVERSAMENTE ABILI

12.02

Garantire i trasporti sociali

Garantire i trasporti speciali rivolti alle persone in difficoltà e gli
interventi in accordo con le associazioni impegnate sul tema della
disabilità

12.02

Manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture
dedicate ai diversamente abili

LA FAMIGLIA - I
DIVERSAMENTE ABILI

LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI

LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI

LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI

WELFARE E TERZO SETTORE

copia informatica per consultazione

Persone disabili e loro
famiglie

X

X

X

X

X

% disabili assistiti sul territorio
% soddisfazione delle richieste servizio
assistenza domiciliare persone diversamente
abili
% utilizzo annuo degli appartamenti nel
Condominio solidale
N. di appalti riservati a cooperative sociali di
tipo B

DO 2

X

% soggetti in difficoltà trasporati

DO 2

DO 3

DO 2

X

X

X

% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% soddisfazione delle richieste manutentive
straordinarie
% spesa impegnata su spesa programmata

12.03

Sviluppare azioni a favore della
domiciliarità

Ottimizzare i servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche le
realtà operanti nell'ambito del servizi socio−sanitari, al fine di
erogare all’anziano servizi maggiormente integrati
Anziani e loro famiglie
Avviare in via sperimentale la piattaforma “Where ARE U”, servizio
di connessione e geo localizzazione 24 ore su 24, che consenta
all’anziano di richiedere assistenza a domicilio

X

X

X

% soddisfazione delle richieste servizio
assistenza domiciliare anziani
Attivazione piattaforma "Where ARE U"

12.03

Attuare azioni di continuità e sviluppo delle iniziative ricreative e di
socializzazione promosse dal centro diurno anziani
Avviare il Progetto Anziani Lodi Attivi - ALA”, che prevede la
Garantire la cura, l'aggregazione
creazione di un albo degli anziani disponibili a rendersi parte attiva
Anziani e loro famiglie
e la socializzazione dei cittadini
di un percorso di apprendimento intergenerazionale, tramite il
più anziani
trasferimento di esperienze alle giovani generazioni
Avviare i corsi di alfabetizzazione informatica che consenta agli
anziani l'accesso ai servizi comunali on-line

X

X

X

12.03

Manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture
dedicate agli anziani

12.04

Segretariato sociale e servizio
sociale professionale

Predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per
il mantenimento delle strutture e dei centri dedicati ai diversamente Persone disabili e loro
famiglie
abili

Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali dedicati agli
anziani
Anziani e loro
famiglie

Garantire la gestione dell’accoglienza, presso il settore politiche
sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di
rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure
Adulti fragili
professionali dedicate
Monitorare i servizi erogati dal Consorzio Servizi alla Persona anche
attraverso lo strumento del controllo analogo e dell'analisi dei
costi/benifici.

X

X

X

X

X

X

% realizzazione dei progetti
% anziani frequentanti il Centro anziani

% soddisfazione delle richieste manutentive
ordinarie
% soddisfazione delle richieste manutentive
straordinarie
% spesa impegnata su spesa programmata

Media degli utenti per addetto al Servizio
Sociale Professionale
Tasso di assistenza prestata al territorio
Grado di soddisfazione delle richieste sociali

DO 2

DO 3

DO 2

COMUNE DI LODI

WELFARE E TERZO SETTORE

WELFARE E TERZO SETTORE

WELFARE E TERZO
SETTORE

WELFARE E TERZO
SETTORE

SEZIONE OPERATIVA

Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati
all’impoverimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non
tradizionali di “aggancio” dei cittadini.
Sviluppare interventi di ricostruzione dei legami sociali come
strumento per far fronte alla crisi attraverso il protagonismo e la
partecipazione del "Tavolo di Quartiere" o strumenti similari.

12.04

Prossimità e partecipazione

12.04

Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal
Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case
Azioni di contrasto e prevenzione Rifugio) a donne vittime di violenza.
Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto
della violenza sulle donne
di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in
famiglia, bullismo, cyberbullismo.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMAZIONE 2019/2021

Adulti fragili

X

X

X

%adulti fragili che aderiscono ai progetti
% recidività

% donne vittime di violenza prese in carico
dal Centro Antiviolenza
% donne vittime di violenza ospitate in Casa
Rifugio

DO 2

Donne vittime di
violenza

X

X

X

Garantire attaverso incontri periodici con i soggetti della Rete
Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la
Istituzioni,
gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il associazionismo,
donne vittime di
fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli
violenza
interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità
futura dei servizi.

X

X

X

% incontri di Rete

DO 2

X

X

X

% donne vittime di violenza prese in carico
dal Centro Antiviolenza inserite in percorsi di
inserimento lavorativo e autonomia abitativa

DO 2

X

X

X

Avvio dell'Agenzia per l'abitare
% individuazione soluzioni abitative in caso
di morosità incolpevole

DO 2

12.04

Coordinamento della Rete
Territoriale Antiviolenza

12.04

Percorsi di inserimento
della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di
lavorativo e autonomia abitativa
inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di
per donne vittime di violenza
violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza

Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuorisuscita
Donne vittime di
violenza

Gestire le politiche abitative a livello d’ambito dando attuazione alla
LR 16/2016.
Adulti e famiglie in
Interventi a sostegno dell’abitare Garantire le misure regionali previste (contrasto morosità
diffiicoltà economica
incolpevole)

DO 2

CASE POPOLARI

12.06

WELFARE E TERZO SETTORE

12.07

Governance del nuovo Piano di
zona

Svolgimento della funzione di coordinamento e
programmazione del nuovo Piano di Zona

Comuni aderenti

X

X

X

% realizzazione degli obiettivi assegnati dalla
Assembla dei Sindaci

DO 2

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

12.09

Gestione ottimale dei servizi
cimiteriali

Garantire la gestione amministrativa e il funzionamento dei servizi
cimiteriali: operazioni di tumulazione ed estumulazione ordinaria e
straordinaria, il servizio di cremazione e l'illuminazione votiva

Cittadini

X

X

X

% rispetto esumazioni ed estumulazioni
Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni

DO 3

12.09

Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli spazi
cimiteriali

Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:
costante diserbo, potatura alberi e buona tenuta vialetti interni

X

% risorse destinate alla manutenzione
ordinaria cimitero
% risorse destinate alla manutenzione
straordinaria

DO 3

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO

copia informatica per consultazione

Cittadini

X

X

DO 3

COMUNE DI LODI

SEZIONE OPERATIVA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVI STRATEGICI

PROGRAMMI

OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITA'

STAKEHOLDER

2018

2019

2020

INDICATORI DI OUTPUT

CDR

Operatori commerciali,
Cittadini

X

X

X

% sviluppo attività commerciali
% attività di commercio di vicinato

DO 3

Operatori commerciali,
Cittadini

X

X

X

% apertura nuovi mercati
N. controlli commercio itinierante

DO 3

X

X

X

rispetto dei tempi

DO 3

X

X

X

% soddisfazione delle richieste SUAP
% di richieste SUAP gestite on line

DO 3

Istituire un regolamento comunale sui “dehors”, spazi esterni di un

COMMERCIO E IMPRESA

14.02

Promuovere lo sviluppo delle
pubblico esercizio
attività produttive e commerciali Razionalizzare le procedure per eliminare inutile burocrazia
Cosap e Plateatico Sperimentale

COMMERCIO E IMPRESA

14.02

Il commercio itinerante

Organizzare il "Mercato di qualità” nell’area del centro storico con
mezzi poco impattanti sotto il profilo delle emissioni di gas di
scarico e di dimensioni
Valutare la possibilità di valorizzare nuove aree mercatali.
Incrementare i controlli della Polizia Locale.

COMMERCIO E IMPRESA

14.04

Servizio distribuzione gas
naturale

Garantire il ruolo di Comune capofila e stazione Appaltante
Cittadini, attività
nell’attività redazione del bando di gara che porterà all’affidamento economiche,
imprese,professionisti
del servizio stesso per il raggruppamento denominato Lodi 1

COMMERCIO E IMPRESA
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14.04

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle
imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni Cittadini, attività
Sostenere le realtà produttive del
economiche,
del territorio in termini di corretta pianificazione e
territorio
imprese,professionisti
regolazione delle attività produttive.

DO 4

COMUNE DI LODI

OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONEDOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2023

MISSIONI

OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

14. CASE POPOLARI

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

22. SERVIZI DIGITALI

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

03. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

04. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

05. DECORO URBANO E GESTIONE RIFIUTI

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

08. UNIVERSITA’

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

20. ISTRUZIONE

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

06. CULTURA E TURISMO

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

17. LA FAMIGLIA - I GIOVANI
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COMUNE DI LODI

OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONEDOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2023

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

21. SPORT

Missione 07 - Turismo

06. CULTURA E TURISMO

Missione 07 - Turismo

08. UNIVERSITA’

Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO
Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa 14. CASE POPOLARI
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

05. DECORO URBANO E GESTIONE RIFIUTI

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

11. FIUME ADDA

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

12. AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

23. TUTELA ANIMALI

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

08. UNIVERSITA’

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

09. VIABILITA’

Missione 11 - Soccorso civile

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 04. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
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COMUNE DI LODI

OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONEDOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2023

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 13. WELFARE E TERZO SETTORE
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 14. CASE POPOLARI
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 15. LA FAMIGLIA
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 18. LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 19. LA FAMIGLIA - I DIVERSAMENTE ABILI
Missione 14 - Sviluppo economico e competività

07. COMMERCIO E IMPRESA
PROPOSTE DAI QUARTIERI
LIBRO DEI SOGNI

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LODI

SEZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI STRATEGICI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/223

MISSIONI

01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

04. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
05. DECORO URBANO E GESTIONE RIFIUTI
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
06. CULTURA E TURISMO
Missione 07 - Turismo
07. COMMERCIO E IMPRESA

Missione 14 - Sviluppo economico e competività
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

08. UNIVERSITA’

Missione 07 - Turismo
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

09. VIABILITA’

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

11. FIUME ADDA

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

12. AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

13. WELFARE E TERZO SETTORE

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

14. CASE POPOLARI

Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

15. LA FAMIGLIA

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

16. LA FAMIGLIA - I FIGLI

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

17. LA FAMIGLIA - I GIOVANI

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

18. LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

19. LA FAMIGLIA - I DIVERSAMENTE ABILI

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

20. ISTRUZIONE

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

21. SPORT

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

22. SERVIZI DIGITALI

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

23. TUTELA ANIMALI

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO

01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

14. CASE POPOLARI

22. SERVIZI DIGITALI

copia informatica per consultazione

DESCRIZIONE
Il Comune accoglie al suo interno grandi funzioni e qualità tali da richiedere strutture amministrative importanti.
Purtroppo negli ultimi anni gli Enti Locali hanno vissuto profonde trasformazioni, in termini di competenze, ridefinizione di
ruoli, di responsabilità e complessità.
Per questo è indispensabile un ripensamento dell’organizzazione interna dell’Ente, e più in generale della sua
macrostruttura, che lo caratterizzi ancora di più per efficienza, rapidità nelle risposte e trasparenza.
Dovranno essere individuati i cambiamenti organizzativi conseguenti ed analizzate le competenze professionali
necessarie per realizzare gli stessi in una logica di miglioramento continuo dei servizi .
Semplificazione, trasparenza e partecipazione sono i presupposti per attuare i principi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Assessorato di
riferimento

Personale, Affari Legali
Servizi al Cittadino

Incremento della performance della struttura
organizzativa comunale in termini di efficacia,
efficienza e capacità di soddisfazione dei
cittadini e dei soggetti del territorio

Rispetto degli indicatori finanziari di efficienza
2019/2023

Riduzione progressiva dei costi di gestione
delle partecipate

2019/2023

Recupero e incremento del patrimonio della
città con partecipazione a bandi di Enti
sovracomunali e accordi mirati con i privati

Lavori Publici
Patrimonio e Manutenzioni
Edilizia Privata

La legalità è il principio che fa dei suoi cittadini una grande comunità: solidale con i più deboli, inflessibile con chi non
Politiche per la Casa
rispetta le regole. Vogliamo perseguire le morosità degli inquilini delle case popolari. Una città generosa, che dia un tetto
Programmazione Finanziaria e
ai più bisognosi, non ai più forti o ai più furbi.
Bilancio

Le persone devono poter accedere ai servizi del Comune direttamente dal proprio smartphone.
Una città “smart” è una città in cui tutti i cittadini possono interagire con l’Amministrazione, in qualsiasi momento, senza
doversi muovere da casa o dall’ufficio e senza mai dover comunicare due volte al Comune la stessa informazione.
Una città moderna, per noi, significa un Comune in cui tutti gli uffici condividano archivi informatici, in modo che la
tecnologia migliori davvero la vita dei lodigiani.
Grazie alla tecnologia, vogliamo ridurre il tempo perso dai cittadini per gli adempimenti burocratici; ridurre il traffico e
l’inquinamento con la sensoristica e semafori intelligenti; rendere la città più sicura con sistemi di videosorveglianza
all’avanguardia.
Tutto questo sarà reso possibile dall’interoperabilità dei sistemi informativi del Comune, che integri sistematicamente e
progressivamente all’interno di un’unica piattaforma anagrafica, CRM, sistemi di sorveglianza, gestione delle imposte,
sistemi di pagamento e servizi per la mobilità.

2019/2023

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Crescita del benessere organizzativo

L'Obiettivo della nostra amministrazione sarà il perseguimento dell'interesso pubblico, la salvaguardia del territorio,
offrire servizi ai cittadini a minor costo, e soddisfare i loro bisogni.
La programmazione degli interventi economici dovrà conciliare l'esigenza di centrare gli obbiettivi prefissati con la
necessità di utilizzare in modo oculato le risorse.
Programmazione Finanziaria e
Bilancio
La gestione delle risorse pubbliche sarà improntata alla trasparenza.
L'attivazione di un controllo costante della gestione finanziaria, finalizzata alla verifica della congruità fra costi e benefici
ci consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e il contenimento dei costi ed eliminazione
degli sprechi.

L’amministrazione comunale deve garantire un ambiente di vita adeguato ai tempi: il tema della qualità, nelle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, deve tornare, come era un tempo, al centro dei programmi politici.
Una città più bella e più sicura, con maggiori spazi verdi, fruibili da tutti, con adeguate e moderne strutture pubbliche, a
vantaggio non solo dei residenti, ma anche dello stesso mercato edilizio.
Altre azioni collegate sono tuttavia necessarie da parte dell’amministrazione, come, ad esempio, l’impegno economico e
progettuale per rendere “vivibili” e a misura di cittadino gli spazi pubblici (parchi e piazze) in cui storicamente si
svolgeva la vita sociale.
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
il patrimonio esistente (immobili, strade e verde).

Durata

Servizi al Cittadino

Riduzione delle morosità relative al patrimonio
pubblico
2019/2023

Incremento della redditività del patrimonio
immobiliare

2019/2023

Incremento dei servizi on-line

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Assessorato di
riferimento

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

03. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Constatiamo che l'aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali e predatori è uno dei problemi che si devono
affrontare e contrastare con ogni mezzo a disposizione. L' amministrazione comunale attuerà politiche di sicurezza
urbana e integrata, sfruttando a pieno le opportunità del recente decreto legge n. 14 del 20/02/2017 convertito nella
Legge n.48/2017, che ha ampliato le prerogative, i poteri di intervento e le competenze del Sindaco in tema di sicurezza
e decoro urbano. Inoltre, il recente D.L. 4 ottobre 2018 n.113 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018
n.132 ulteriormente indica campi d'intervento nell'ambito della sicurezza urbana a cui l'amministrazione intende dar
seguito.

Sicurezza e Polizia Locale

2019/2023

04. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

L’immigrazione deve essere gestita senza ipocrisia, nel rispetto della legalità.
Una città accogliente è una città in cui la libertà della persona, la laicità dello Stato, il lavoro legale, le attività
economiche regolari sono affermate e fatte rispettare.
Prioritario sarà quello di programmare alcuni interventi fondamentali, mettendo in atto misure necessarie a scoraggiare
la permanenza nel nostro territorio a chi non ne ha diritto e che rappresenta un problema per la pacifica convivenza.

Sicurezza e Polizia Locale

2019/2023 ordinaria e straordinaria nel paese

05. DECORO URBANO E GESTIONE
RIFIUTI

copia informatica per consultazione

Il metodo di conferimento “porta a porta” ha consentito alla città di raggiungere importanti livelli di raccolta differenziata,
tuttavia sconta alcune criticità, sia in termini di rigidità che di impatto sul decoro urbano. La mitigazione di queste
esternalità negative va perseguita sia attraverso una adeguata sensibilizzazione sul tema del corretto conferimento dei
rifiuti, sia potenziando alcuni aspetti del servizio di spazzamento meccanico e manuale delle aree.
Allo stesso modo occorre affrontare in modo incisivo il degradante fenomeno dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico,
così come l'utilizzo improprio dei cestini stradali, attraverso le idonee iniziative di prevenzione e sanzionamento dei citati
comportamenti contrari ai vigenti regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.

Incremento della sicurezza reale e percepita
delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri

Procedure che garantiscano la sicurezza
Certezza del rispetto delle regole condivise

Decoro Urbano

2019/2023 Miglioramento del decoro urbano

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

08. UNIVERSITA’

L’università è una grande opportunità che dobbiamo saper sfruttare al meglio e sarà fondamentale collegarla ed
“integrarla” alla città e fare in modo che gli studenti che verranno si sentano a casa propria, vivendo Lodi in ogni sua
realtà, diventando essi stessi una cassa di risonanza per la città.

20. ISTRUZIONE

Dobbiamo dare all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo ed
occupazionale; è necessario costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società e mondo del
lavoro, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi della produttività che il sistema scolastico e formativo deve
raggiungere.
Riteniamo che l’istruzione abbia un ruolo fondamentale nella formazione delle future generazioni.
Ai nostri ragazzi si dovranno offrire degli ambienti scolastici sicuri e decorosi con attrezzature efficienti ed al passo con i
tempi.
La scuola deve essere libera e il Comune dovrà garantire una pluralità d’offerta scolastica continuando a sostenere le
famiglie che si avvalgono delle scuole paritarie.
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Assessorato di
riferimento

Università e Parco Tecnologico

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

2019/2023 Accrescere l'offerta culturale e formativa

Incremento dell’offerta formativa sul
territorio

Istruzione
2019/2023
Patrimonio e Manutenzioni

Mantenimento della percentuale di copertura
della domanda di servizio per l’integrazione
scolastica degli alunni disabili
Incremento dei valori di efficienza ed
efficacia dei servizi scolastici
Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO

06. CULTURA E TURISMO

copia informatica per consultazione

DESCRIZIONE

Lodi merita un futuro di sviluppo, perché sono troppe le sue potenzialità inespresse. Lodi ha bisogno di una visione a
lungo termine, che attraverso progetti di ampio respiro, fattibili e concreti possano finalmente darle un’identità. Per far in
modo che non si senta più dire “Lodi è una città morta”, occorre agire su più fronti in maniera coordinata.
E' stato costituito il Tavolo Permanente di Organizzazione degli Eventi - tavolo dell'economia - con cadenza mensile
finalizzato alla creazione e promozione degli eventi, delle manifestazioni ad alto profilo, e ad esplicare funzioni di
coordinamento per l'intera durata di mandato.
Complementari ai grandi eventi saranno le iniziative di carattere più locale e popolare, in grado di aumentare la vivibilità
e la socializzazione tra i cittadini, anche in ogni singolo quartiere
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
il patrimonio esistente (edifici storici e contenitori culturali)

Assessorato di
riferimento

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)
Incremento del numero degli eventi ricorrenti
sul territorio
Incremento delle iniziative/anno proposte e/o
patrocinate dall’amministrazione

Cultura

Mantenimento degli utenti attivi della
2019/2023 biblioteca

Patrimonio e Manutenzioni

Ampliamento della fruizione dei beni storici e
artistici della città
Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

17. LA FAMIGLIA - I GIOVANI

L’Amministrazione intende proseguire e implementare i servizi e le iniziative volte a supportare i giovani nei processi di
scelta, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi atti a favorire scelte consapevoli, in relazione ai diversi
contesti e fattori che caratterizzano i passaggi formativi e lavorativi. Si intende inoltre avviare momenti partecipativi e
canali di comunicazione diretti al fine di dare visibilità e ascolto ai giovani in un’ottica di valorizzazione del protagonismo
giovanile movimento in città, ravvivare il capoluogo, senza tralasciare l’aspetto di responsabilizzazione e di
coinvolgimento che deve essere proprio dei giovani in una città come Lodi.

21. SPORT

Mente sana in corpo sano. Lo sport, oggi più di ieri, è diventato un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli
proporzioni ed incidenze; esso deve sempre essere affiancato alla cultura poiché esprime una manifestazione di
comportamenti e di valori collegati ad un’attività umana imprescindibile, quella motoria, caratterizzata dal gioco, dalla
competizione e dalla regola, nonché da una innegabile valenza sociale. In un momento come quello attuale, nel quale i
nostri giovani vengono continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e scorretti, è fondamentale che il
nostro Comune garantisca una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo
ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al volontariato. Tocca all’Ente locale rivestire il ruolo più
importante e in quest’ottica le strutture sportive dovranno costituire spazi di aggregazione, in ogni zona della città.
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
il patrimonio esistente.
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Assessorato di
riferimento

Durata

Politiche Giovanili

2019/2023

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Aumentare la partecipazione attiva dei
giovani

Incremento di presenze per abitante negli
impianti sportivi
Sport
Patrimonio e Manutenzioni

Ampliamento della fruizione degli impianti
2019/2023 sportivi attraverso manutenzione

straordinaria e riqualifcazione
Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021

SEZIONE STRATEGICA
Missione 07 - Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO

06. CULTURA E TURISMO

08. UNIVERSITA’
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DESCRIZIONE
Si fa cultura anche per creare più occupazione e per attrarre più turismo. Occorre offrire un'offerta culturalmente
qualificata.
Allo stesso tempo sarà indispensabile promuovere queste iniziative attraverso un marketing territoriale capace di
raggiungere visitatori locali, nazionali ed esteri a seconda dell’entità della manifestazione.
Sarà realizzata un’applicazione "Lodi Turismo" ed un portale web dove il potenziale turista potrà conoscere
percorsi culturali, artistici, eno-gastronomici, iniziative commerciali, promozioni, effettuare acquisti e prenotazioni
online, o più semplicemente farsi un’idea delle bellezze di Lodi grazie a sezioni ricche di materiale fotografico e
didattico, ma anche dove poter mangiare, cosa visitare, dove soggiornare, orari etc.
Un unico contenitore moderno ed intuitivo dove conoscere cosa offre la nostra città.
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di
conservare il patrimonio esistente degli edifici storici e artistici

Lodi città universitaria attrarrà molte presenze, più cittadini uguale più indotto. Più turismo più soldi, più turismo
più pubblicità, più turismo più vita, più sicurezza. Un circuito virtuoso da innescare assolutamente per rilanciare
la nostra città.

Assessorato di
riferimento

Turismo
Patrimonio e Manutenzioni

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica
ed economica
2019/2023

Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

Miglioramento dell'indotto sociale, culturale
Turismo

2019/2023 ed economico della collettività prodotto

dall'insediamento universitario

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

In campo urbanistico l'attività dell'amministrazione sarà improntata a privilegiare il recupero del patrimonio edilizio
esistente limitando il consumo di suolo, non sarà nostra intenzione procedere a varianti sostanziali del PGT vigente e lo
10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO sviluppo residenziale sarà commisurato ad un realistico incremento della popolazione residente.
Stessa politica deve essere fatta per le zone produttive; è importantissimo dare la possibilità a chi lavora e a chi produce
di ampliare le proprie strutture o di poter edificare su nuove aree più adeguate.

14. CASE POPOLARI
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La legalità è il principio che fa dei suoi cittadini una grande comunità: solidale con i più deboli, inflessibile con chi non
rispetta le regole. Una città generosa, che dia un tetto ai più bisognosi, non ai più forti o ai più furbi.
Vogliamo velocizzare e aumentare le opere di riqualificazione di alloggi pubblici, la mappatura delle condizioni strutturali
degli edifici del Comune e verificare attentamente la possibilità di procedere alle ristrutturazioni degli alloggi inagibili,
valutando con i nuovi inquilini, lo scomputo sui canoni di affitto per i lavori eseguiti per la riqualificazione dell’alloggio.

Assessorato di
riferimento

Urbanistica

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Rigenerare l’assetto urbano del territorio
attraverso gli strumenti di governo del
territorio che contengano indicatori di
2019/2023
sostenibilità dello sviluppo urbano, di
fruibilità del paese da parte di diversi target
di cittadini

Incremento di alloggi ERP effettivamente
occupati sul totale degli alloggi disponibili
Politiche per la Casa
Patrimonio e Manutenzioni

2019/2023

Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021

SEZIONE STRATEGICA
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO

05. DECORO URBANO E GESTIONE
RIFIUTI

DESCRIZIONE
Una corretta gestione del sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è un’importante indicazione della
coscienza civica di tutti i cittadini che hanno a cuore il bene del nostro territorio, pertanto crediamo che la
sensibilizzazione ed il sostegno alla raccolta differenziata siano l’obiettivo principale a cui l’Amministrazione Comunale
debba tendere.
Ci proponiamo quindi come attivi promotori nello sviluppo e nella promozione della raccolta differenziata attraverso un
sistema da rivedere che possa raggiungere traguardi di eccellenza.
Sostegno alla separazione delle diverse tipologie di rifiuti, incentivando la raccolta della frazione umida e delle altre
frazioni. L’obiettivo, in relazione a “chi più ricicla meno paga”, deve essere quello di diminuire il carico del residuo
rimanente di rifiuti, riducendo così lo smaltimento in discarica ed i costi del servizio

Il Piano di settore del PGT che affronta le tematiche del rischio idraulico ed idrogeologico in caso di eventi alluvionali
necessità di un aggiornamento, anche a seguito delle nuove direttive regionali. Da aggiornare è anche la Sezione Sismica
annessa alla Parte Geologica del PGT. L'attuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica della Città ha
coinvolto più Soggetti (Regione, AIPO, Consorzio Muzza, Provincia, Comune). Sono stati eseguiti gran parte degli
10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO interventi programmati, ma ancora resta da fare. In particolare, le opere sulle quali è necessario focalizzare l'attenzione
sono: l'argine in sponda sx a valle del ponte storico e le chiaviche con idrovore a protezione della zona di Selvagreca. Le
difficili situazioni del bilancio comunale e le ristrettezze di contributi comportano l'attivazione di azioni coordinate tra
Comune, Regione, Aipo per recuperare fondi necessari a completare il programma degli interventi. L'Amministrazione si
propone di attivare le azioni necessarie per recuperare i fondi necessari ed attuare gli interventi.

Assessorato di
riferimento

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)
Risparmio dei costi del sistema di
smaltimento rifiuti

Ecologia e Ambiente

2019/2023

Riduzione o mantenimento della produzione
pro capite di rifiuti urbani
Incremento della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani

Lavori Pubblici

2019/2023

Rispetto della indicazione contenute nel
Piano delle Opere Pubbliche

2019/2023

Ampliare e riqualificare le aree verdi per
incrementare l'offerta turistica

11. FIUME ADDA

Lavoriamo per un turismo sostenibile lungo il fiume. L’Adda è un elemento fondamentale del paesaggio di Lodi, che
fatica a trovare posto nei progetti, diventare essa stessa “progetto”.
L'obiettivo immediato per il futuro della città, è il rilancio del lungo fiume Adda che insieme al Parco del Belgiardino,
Parco dell’Isolabella e dell’area Valgrassa, sarà riqualificato, in modo da trasformare i confini urbani. In questa
prospettiva i suddetti parchi ampliano il valore ambientale e la potenzialità fruitive del lungo fiume. In questa prospettiva
i suddetti parchi ampliano il valore ambientale e la potenzialità fruitive del lungo fiume, sviluppandole lungo tutta l’asta
del fiume, ricongiungendosi agli ambiti agricolo-fluviali dei Boschi del Costino (Foresta di Pianura da riqualificare) parti
integranti del progetto della Foresta di città.

12. AMBIENTE PARCHI E VERDE
PUBBLICO

I cittadini si devono rimpossessare delle aree che sono un naturale complemento allo sviluppo della città, eliminando
situazioni di bivacchi, di possibili ghettizzazioni, di abbandono rifiuti, potenziando l’illuminazione, la cura generale di
giochi e altri manufatti, oltre ad una attenzione particolare per la questione sicurezza.
Gli spazi verdi migliorano l’ambiente in cui viviamo, aumentando il benessere, la salute e la qualità della vita. Promuovere
il verde urbano non significa soltanto tutelarlo, ma anche e soprattutto valorizzarlo nel suo valore estetico, economico,
ambientale e sociale, nella consapevolezza che tutto questo si ripercuote positivamente sull’attrattività complessiva della
città, anche in chiave turistica.
Il nostro obiettivo è quello di:
- manutenere il verde esistente (dai parchi alle aiuole) migliorandone qualità e fruibilità tramite una gestione partecipata
tra pubblico e privato;
- attivare un processo di complessiva riforestazione urbana volta
- realizzare nuovi parchi urbani fruibili in ogni grande trasformazione della città incrementando la percentuale di verde
sul territorio cittadino;
- bloccare il processo di cementificazione delle periferie

Ecologia e Ambiente

2019/2023

Incremento del sistema del Verde nel
territorio comunale
incremento del numero dei parchi attrezzat

23. TUTELA ANIMALI

La nostra amministrazione intende farsi portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale, la quale riconosca il fatto che
gli animali siano destinatari di “obblighi di tutela”: gli enti locali, il singolo cittadino, e le associazioni di protezione degli
animali sono tutti, allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di
comportamento, che muovano da un sostanziale e profondo rispetto per questi esseri viventi. Una città vivibile sia per gli
animali che per i loro padroni è una città dove ci sono spazi verdi sufficienti alla fruizione di tutti e dove i diritti degli
animali sono tutelati.
Il nostro obiettivo è fare di Lodi una città dove i padroni di animali domestici abbiano sempre più spazi verdi da poter
frequentare, sempre più comodamente e vicino alla propria abitazione.

Ecologia e Ambiente

2019/2023

Ampliamento degli spazi dedicati ai cani
Riduzione delle segnalazioni su
comportamenti incivili
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Ecologia e Ambiente
Lavori Pubblici

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO

08. UNIVERSITA’

09. VIABILITA’

copia informatica per consultazione

DESCRIZIONE
Un’università collegata con il resto della città non solo logisticamente, ma anche a livello di infrastrutture, servizi e vita
sociale, culturale e sportiva. Si intende pertanto potenziare il servizio di collegamento tra il centro città e l'università
monitorando costantemente l'andamento del servizio medesimo.

Assessorato di
riferimento
Viabilità e Trasporto Pubblico
Locale

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

2019/2023 Incremento della mobilità ciclo-pedonale

Lavori Pubblici

La viabilità veicolare cittadina presenta diverse criticità che si sostanziano fondamentalmente in una inefficiente gestione
dei carichi di traffico. Attraverso l'attuazione del vigente Piano Urbano della Mobilità ci si pone l'obiettivo di intervenire
sugli ambiti maggiormente critici, sia attraverso una redistribuzione dei flussi, sia con una ridefinizione puntuale della
disciplina di circolazione. La mobilità ciclopedonale dovrà necessariamente essere incentivata attraverso l'ampliamento
dei percorsi ciclopedonali e la corretta manutenzione delle strutture esistenti, con il fine di rendere all'utenza percorsi che Viabilità e Trasporto Pubblico
Locale
siano il più possibile continui e sicuri. Una mobilità intesa in termini moderni non può prescindere da un generale
ripensamento degli spazi della città, attraverso l'adozione di strumenti che consentano un progressivo riequilibrio a
Lavori Pubblici
favore di una mobilità più sostenibile. Aree pedonali, zone a traffico limitato e zone a traffico moderato (Zone 20 e 30)
sono tutti strumenti che consentono la realizzazione di spazi più vivibili all'interno dei quali sviluppare il prorprio rapporto
con la città. L'utilizzo di tali strumenti impone tuttavia una accurata progettazione, affinché le prescrizioni istituite ex lege
si traducano in un effettivo miglioramento della qualità degli spazi urbani.

Incremento dei km di piste ciclabili e/o
percorsi-vita
2019/2023

Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee
e/o delle corse dei trasporti pubblici locali
Decremento del tempo di percorrenza di
attraversamento

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 11 - Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Verrà rivolta particolare attenzione al piano comunale di Protezione Civile con l'aggiornamento del Piano comunale di
10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO Protezione Civile, quale strumento di pianificazione e organizzazione del sistema di gestione delle emergenze di
Protezione Civile, e la sua periodica verifica individuando specifici profili di rischio.
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Assessorato di
riferimento

Protezione Civile

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Rispetto del Piano di Protezione civile
dell'Ente
2019/2023 Incremento del numero di volantari di PC
Incremento dei servizi assegnati alla
Protezione civile

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

04. IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

L’integrazione è possibile solo se sarà garantita a tutti una vita dignitosa, senza abusi e senza violenza, nel decoro dei
nostri quartieri e nell’accettazione dei nostri valori.

13. WELFARE E TERZO SETTORE

Una città vivibile e fondata sul senso civico, è una città che garantisce ai propri cittadini un’alta qualità dei servizi. È una
città in cui il servizio pubblico significa “per il pubblico”, per la collettività, e non necessariamente gestito da un ente
pubblico.
Nostro obiettivo è mappare il disagio presente in città per comprendere più profondamente le esigenze dei più deboli e
rispondere con soluzioni individuali ai bisogni di bambini, donne, anziani, diversamente abili e adulti in difficoltà
eliminando ogni divario tra la domanda e l’offerta di servizi di assistenza.
La priorità è passare dalla logica dell’assistenzialismo alla costruzione di percorsi che diano a chi oggi vive in stato di
necessità, l’opportunità di crearsi un futuro autonomo, indipendente e dignitoso.

14. CASE POPOLARI

15. LA FAMIGLIA
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La legalità è il principio che fa dei suoi cittadini una grande comunità: solidale con i più deboli, inflessibile con chi non
rispetta le regole. Una città generosa, che dia un tetto ai più bisognosi, non ai più forti o ai più furbi.
Vivibilità, per noi, significa velocizzare le procedure di assegnazione degli alloggi e prevenire comportamenti illegali e
risolvere alla radice la questione abitativa.
Il primo passo è fare in modo che le regole valgano senza eccezioni.
Che il focus del sostegno non sia sulla casa ma sulla persona, che punti sull’accompagnamento verso condizioni di
normalità lavorativa e sociale, in modo da ridurre il disagio ed evitare potenziali fattori problematici per la collettività

Assessorato di
riferimento

Durata

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Politiche Sociali e Politiche per
la Famiglia

2019/2023

Aumento degli indicatori di integrazione degli
stranieri nel tessuto sociale

Politiche Sociali e Politiche per
la Famiglia
Volontariato

Servizi di cura accessibili economicamente,
logisticamente e temporalmente ai cittadini
2019/2023 Erogazione di forme di sostegno per famiglie

indigenti che prevengano l'esclusione sociale
e/o facciano fronte a situazioni di fragilità
socioeconomica

Politiche per la Casa
Politiche Sociali e Politiche per
la Famiglia

2019/2023 Diminuzione delle situazioni di morosità e

non legittimità di assegnazione

La famiglia tradizionale è il pilastro su cui si fonda la società per cui la nostra coalizione ne riconosce il ruolo insostituibile
di primo ammortizzatore sociale e pertanto fonda la sua azione politica sul suo sostegno. Il sistema dei servizi sociali
deve rivolgere la sua attenzione al nucleo familiare oltre che alla singola, prevedendo opportuni stanziamenti nei bilanci
Politiche Sociali e Politiche per
per favorire gli interventi alla famiglia. Il nostro obiettivo è quello di privilegiare i cittadini residenti nel territorio
Incremento di esperienze di reti tra famiglie e
la Famiglia
2019/2023 tra famiglie ed organizzazioni
comunale apportando importanti modifiche ai regolamenti attuativi per l'assegnazione dei servizi, delle tariffe, dei posti
negli asili nido e scuole dell'infanzia e degli alloggi comunali.
Volontariato
Considereremo per la stesura delle graduatorie alcuni aspetti: l’anzianità di residenza; la storia familiare; la condizione
abitativa; l’invio o la segnalazione da parte di altri servizi sociali; lo stato di salute psicofisica; l’erogazione di aiuti da
parte di altri enti/ associazioni.

COMUNE DI LODI

16. LA FAMIGLIA - I FIGLI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA

Lodi deve essere più giovane e attenta alla sua evoluzione demografica.
Lavoreremo per una città dove nessuna coppia rinuncerà ad avere un figlio per mancanza di sostegni adeguati e dove
tutti i bambini avranno a loro disposizione gli strumenti necessari per crescere e diventare i lodigiani di domani.
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
il patrimonio esistente dedicato ai nostri flgli (asili nido, ludoteca, spazio gioco)

Politiche Sociali e Politiche per
la Famiglia
Patrimonio e Manutenzioni

Incremento dei fruitori di servizi per l’infanzia
e la genitoralità
2019/2023
Miglioramento dello stato manutentivo e
delle strutture ai fini della sicurezza

Servizi e/o progetti per il sostegno della

18. LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI

Gli anziani saranno una risorsa da valorizzare e si sentiranno più sicuri con la nostra amministrazione. Una città fondata Politiche Sociali e Politiche per
popolazione anziana più fragile, sia nella
la Famiglia
sul senso civico è una città attenta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, a partire da dignità e libertà di ciascuno
propria residenza che in strutture protette.
2019/2023
dei suoi componenti, specie di coloro che hanno contribuito a renderla grande e che ancora molto possono dare.
Volontariato
Garanzia di presenza di spazi di socialità o
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
assistenza "leggera" per gli anziani
il patrimonio esistente dedicato agli anziani
Patrimonio e Manutenzioni
autosufficienti

19. LA FAMIGLIA - I DIVERSAMENTE
ABILI

Una città con un forte senso civico è una città che non emargina i diversamente abili. È una città che facilita la vita a tutti
Servizi e/o progetti per lo sviluppo della
i cittadini portatori di handicap e alle loro famiglie. Lavoriamo per rendere accessibile a tutti la città e per trasformare il Politiche Sociali e Politiche per
propria autonomia nella normalità della vita
la
Famiglia
Comune in un coordinatore e garante di servizi di qualità erogati da privati profit e no profit che garantiscano un
quotidiana di cittadini disabili
2019/2023
adeguato sostegno a chi più ne ha bisogno. Ciò sarà perseguito colmando le lacune presenti nell’offerta di servizi ai
Volontariato
diversamente abili, mirando a un forte dialogo tra Pubblica Amministrazione e iniziative private del settore.
Miglioramento dello stato manutentivo e
Riteniamo indispensabile monitorare e programmare le opere di manutenzione per permettere al Comune di conservare
Patrimonio e Manutenzioni
delle strutture ai fini della sicurezza
il patrimonio esistente dedicato ai diversamene abili (CDI, spazi di socializzazione)

10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO

Adeguate risorse saranno stanziate per le opere di manutenzione ordinaria dei cimiteri, cura e riqualificazione del verde,
scuole ed edifici pubblici abbinando a questi interventi una continua opera di riduzione delle barriere architettoniche
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Migliore fruibilità e decoro nei cimiteri
Patrimonio e Manutenzioni

2019/2023 Miglioramento dello stato manutentivo e

delle strutture ai fini della sicurezza

COMUNE DI LODI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2023

SEZIONE STRATEGICA
Missione 14 - Sviluppo economico e competività

OBIETTIVO STRATEGICO

07. COMMERCIO E IMPRESA
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DESCRIZIONE
L’imprenditoria è il cuore pulsante della città e favorirla significa creare opportunità per tutti e non per pochi. Significa
non soffocarla di tasse e burocrazia, ma anzi lasciarla libera di sperimentare e innovare. Una miriade di tasse possono
essere tagliate o ridimensionate, agevolando le attività esistenti e incentivando le start up giovanili, con maggiori
attenzioni al commercio di vicinato e di prossimità, a tutela del tessuto sociale cittadino, con la valorizzazione del ruolo
artigiano e produttivo nel progetto del “Distretto Urbano del Commercio”.
Lavoriamo per una città a burocrazia zero, che offra un ecosistema unico in Italia per fare impresa. Vogliamo che Lodi
diventi un laboratorio privilegiato per le start up. Che sappia attrarre investimenti e aumentare l’occupazione, in
particolare quella giovanile. Che valorizzi le proprie eccellenze, coniugando tradizione, filiera e artigianato del territorio
con un futuro sempre più globale.

Assessorato di
riferimento

Attività Produttive

Durata

2019/2023

Indicatori di impatto (OUTCOME)

Incremento dei negozi di vicinato e delle
realtà artigianali
Avvio di start-up innovative

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

€1.915.000,00

€3.150.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€1.360.000,00

€1.360.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€532.884,16

€350.000,00

€5.415.000,00
€2.720.000,00

€100.000,00

€190.000,00

€290.000,00

€560.000,00

€1.200.000,00

€2.292.884,16

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
Totale

€250.000,00

€4.057.884,16

€250.000,00

€5.170.000,00

€1.740.000,00

€10.967.884,16

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE :COMUNE DI LODI
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
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L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell’articolo 191 del
(4)
Codice

Parte di
infrastruttura di
rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

Valore Stimato
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
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Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne
(2)

Codice CUP (3)

testo

codice

numero intervento CUI

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
procedimento
(4)

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Tipologia

Com

localizzazione codice NUTS

cod

codice

Tabella D.1

Settore e sottosettore
Livello di priorità
Descrizione dell'intervento
intervento
(7)

Tabella D.2

testo

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

Importo
complessivo (9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

valore

1

330.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

0,00

data

valore

84507570152/2019/00001

1A

2019

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

84507570152/2019/00002

2A

2019

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO E
MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE SCUOLA
ELEMENTARE PEZZANI

1

615.000,00

0,00

0,00

0,00

615.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00003

3A

2019

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

BONIFICA E
RIFACIMENTO
COPERTURA CASCINA
FAUSTINA

1

320.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00004

4A

2019

PACCHIARINI CARLA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLA
CAZZULANI

1

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00005

5A

2019

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE

LAVORI PRESSO EX
LINIFICIO

1

640.000,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00006

6A

2019

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO
STRADALI

PISTA CICLABILE VIA
SAN COLOMBANO

1

252.884,16

0,00

0,00

0,00

252.884,16

0,00

0,00

84507570152/2019/00007

7A

2019

MUNARI ROBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
MANUTENZIONE
SOCIALI, SPORT,
STRAORDINARIA ISOLA
SPETTACOLO, TEMPO
CAROLINA
LIBERO

1

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00008

8A

2019

AGOSTINIS FABRIZIO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

1

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00009

1B

2020

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

1

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00010

2B

2020

AGOSTINIS FABRIZIO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA PIAZZA
STRADALI
MATTEOTTI

1

0,00

1.010.000,00

0,00

0,00

1.010.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00011

3B

2020

AGOSTI ALBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
URBANIZZAZIONI E
TRASPORTO
BARRIERA VIA MARCHI STRADALI
LOTTO 1

2

0,00

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

100.00,00

84507570152/2020/00012

4B

2020

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLE
ELEMENTARI

1

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0.00

84507570152/2020/00013

5B

2020

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISTA
DI ATLETICA

1

0,00

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00014

1C

2021

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

1

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00015

2C

2021

ITALIA GAETANO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLE
MEDIE

1

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00016

3C

2021

MUNARI ROBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

RESTAURO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI BENI
CULTURALI

CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO MURA PIAZZA
ZANINELLI

1

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00017

4C

2021

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI

1

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00018

5C

2021

AGOSTI ALBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
URBANIZZAZIONI E
TRASPORTO
BARRIERA VIA MARCHI STRADALI
LOTTO 2

2

0,00

0,00

290.000,00

0,00

290.000,00

0,00

190.000,00

4.057.884,16

5.170.000,00

1.740.000,00

0,00

10.967.884,16

0,00

190.000,00

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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INFRASTRUTTURE
SOCIALI
DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE

SALA DEL COMMIATO

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

Tabella D.4

6

6

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

84507570152/2019/00001

MANUTENZIONE
STRAORDINARIE STRADE

PASSERINI CARLO

330.000,00

330.000,00

CPA

1

si

si

1

84507570152/2019/00002

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI

RANIERI LUANA

615.000,00

615.000,00

ADN

1

si

si

1

PELLEGRINO GIULIANA

320.000,00

320.000,00

CPA

1

si

si

1

PACCHIARINI CARLA

1.500.000,00

1.500.000,00

ADN

1

si

si

1

Codice

Ereditato da scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO

84507570152/2019/00003

84507570152/2019/00004
84507570152/2019/00005
84507570152/2019/00006
84507570152/2019/00007

84507570152/2019/00008

BONIFICA E RIFACIMENTO
COPERTURA CASCINA
FAUSTINA
ADEGUAMENTO STRUTTURALE
E ANTINCENDIO SCUOLA
CAZZULANI
LAVORI PRESSO EX LINIFICIO
PISTA CICLABILE VIA SAN
COLOMBANO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ISOLA
CAROLINA
NUOVA REALIZZAZIONE SALA
DEL COMMIATO

PELLEGRINO GIULIANA

640.000,00

640.000,00

CPA

1

si

si

1

RANIERI LUANA

252.884,16

252.884,16

URB

1

si

si

1

MUNARI ROBERTO

300.000,00

300.000,00

CPA

1

sì

sì

1

AGOSTINIS FABRIZIO

100.000,00

100.000,00

MIS

1

si

si

1

4.057.884,16
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

codice AUSA

denominazione

codice

testo

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

Ereditato da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO CUI

845075701522018/21
845075701522018/31

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO
AMPLIAMENTO SOTTOPASSO VIA
NINO DALL'ORO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIADOTTI VIALE EUROPA E VIA SAN
COLOMBANO

IMPORTO INTERVENTO
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motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

3.100.000,00

Occorre attendere la definizione
1 del rendiconto

178.000,00

Occorre attendere la definizione
1 del rendiconto

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

(1) breve descrizione dei motivi

Livello di priorità

bilanci visualizzabili all'indirizzo:

FONDAZIONI

CONSORZI/AZIENDA SPECIALE

SOCIETA'

PARTECIPATE DIRETTE
ASTEM S.P.A.

www.astemlodi.it

GIONA S.R.L.

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/9853?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&

GIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/9863?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&

SAL S.R.L.

www.acqualodigiana.it

EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/9843?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&

LODINNOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/9873?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&

PARCO REGIONALE ADDA SUD

www.parcoaddasud.it

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI
ALLA PERSONA

www.consorziolodigiano.it

CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA

www.navigareladda.it

CONSORZIO FORMAZIONE PROF. (C.F.P.)

www.cfpcons.lodi

FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS

www. fondazione-santachiara-lodi.it

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO
PADANO

www.ptp.it

SOCIETA'

PARTECIPATE INDIRETTE
SPORTING LODI SSD A RL

www.faustinasportingclub.it

AZIENDA FARMACIE C.

www.afclodi.it

LGH S.P.A.

www.lgh.it

LINEA PIU' S.P.A.

www.linea-piu.it

LD RETI S.R.L.

www.ldreti.it

LINEA GREEN S.R.L.

www.linea-green.it

LINEA GESTIONI S.R.L.

www.linea-gestioni.it

LINEA AMBIENTE

www.linea-ambiente.it

A2A SMART CITY

www.a2asmartcity.io

PARCO TECNOLOGICO PADANO S.R.L.

www.ptp.it

ECOADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/180881?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&

SOGIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

https://lodi.e-pal.it/L190/sezione/show/71379?idSezione=56&sort=&activePage=&search=&
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DOCUMENTO

SITO

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=183290&id=&sort=&activePage=&search=

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=67&id=&sort=&activePage=&search=
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ONERI DI URBANIZZAZIONE A PARTE CORRENTE
Missione
1
8
1
1
8
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
10
8
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12

Programma
6
2
6
6
2
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
1
2
2
2
2
1
1
1
5
1
5
2
2
1
1
3
3
2
2
9
9

Vincolo
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Des Vincolo
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti
OO.UU. spese correnti

Stanziamento esercizio 2019
2.500,00
17.500,00
6.000,00
40.000,00
12.000,00
15.000,00
7.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.000,00
4.000,00
7.500,00
12.000,00
4.000,00
12.000,00
17.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
0,00
0,00
7.000,00
8.000,00
14.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
20.000,00
30.000,00
7.000,00
0,00
555.000,00
8.000,00
5.000,00
8.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
40.000,00
2.000,00
930.000,00

ONERI DI URBANIZZAZIONE A INVESTIMENTI
Missione
12
12
1
3
1
1
1
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
10
8
11
12

Programma Arm
1
1
5
2
11
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
1
1
3

Vincolo
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Des Vincolo
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti
oneri urbanizzazione investimenti

Stanziamento esercizio 2019
4.124,00
10.000,00
0,00
20.000,00
1.090,00
5.045,00
6.591,00
36.231,00
29.898,00
0
47.000,00
9.574,00
20.000,00
4.124,00
7.954,00
0
39.471,00
0
16.847,00
4.124,00
3.043,00
265.116,00
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

€1.915.000,00

€3.150.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€1.360.000,00

€1.360.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€532.884,16

€350.000,00

€5.415.000,00
€2.720.000,00

€100.000,00

€190.000,00

€290.000,00

€560.000,00

€1.200.000,00

€2.292.884,16

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
Totale

€250.000,00

€4.057.884,16

€250.000,00

€5.170.000,00

€1.740.000,00

€10.967.884,16

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE :COMUNE DI LODI
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
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L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell’articolo 191 del
(4)
Codice

Parte di
infrastruttura di
rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

Valore Stimato
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
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Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne
(2)

Codice CUP (3)

testo

codice

numero intervento CUI

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
procedimento
(4)

lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

Reg

Prov

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Tipologia

Com

localizzazione codice NUTS

cod

codice

Tabella D.1

Settore e sottosettore
Livello di priorità
Descrizione dell'intervento
intervento
(7)

Tabella D.2

testo

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

Importo
complessivo (9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

valore

1

330.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

0,00

data

valore

84507570152/2019/00001

1A

2019

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

84507570152/2019/00002

2A

2019

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO E
MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE SCUOLA
ELEMENTARE PEZZANI

1

615.000,00

0,00

0,00

0,00

615.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00003

3A

2019

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

BONIFICA E
RIFACIMENTO
COPERTURA CASCINA
FAUSTINA

1

320.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00004

4A

2019

PACCHIARINI CARLA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLA
CAZZULANI

1

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00005

5A

2019

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE

LAVORI PRESSO EX
LINIFICIO

1

640.000,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00006

6A

2019

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO
STRADALI

PISTA CICLABILE VIA
SAN COLOMBANO

1

252.884,16

0,00

0,00

0,00

252.884,16

0,00

0,00

84507570152/2019/00007

7A

2019

MUNARI ROBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
MANUTENZIONE
SOCIALI, SPORT,
STRAORDINARIA ISOLA
SPETTACOLO, TEMPO
CAROLINA
LIBERO

1

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

84507570152/2019/00008

8A

2019

AGOSTINIS FABRIZIO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

1

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00009

1B

2020

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

1

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00010

2B

2020

AGOSTINIS FABRIZIO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA PIAZZA
STRADALI
MATTEOTTI

1

0,00

1.010.000,00

0,00

0,00

1.010.000,00

0,00

0,00

84507570152/2020/00011

3B

2020

AGOSTI ALBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
URBANIZZAZIONI E
TRASPORTO
BARRIERA VIA MARCHI STRADALI
LOTTO 1

2

0,00

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

100.00,00

84507570152/2020/00012

4B

2020

RANIERI LUANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLE
ELEMENTARI

1

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0.00

84507570152/2020/00013

5B

2020

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISTA
DI ATLETICA

1

0,00

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00014

1C

2021

PASSERINI CARLO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE DI
MANUTENZIONE
TRASPORTO
STRAORDINARIA STRADE
STRADALI

1

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00015

2C

2021

ITALIA GAETANO

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

ISTRUZIONE
FORMAZIONE E
SOSTEGNI PER IL
MERCATO DEL
LAVORO SCUOLA E
ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E
ANTINCENDIO SCUOLE
MEDIE

1

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00016

3C

2021

MUNARI ROBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

RESTAURO

INFRASTRUTTURE
SOCIALI BENI
CULTURALI

CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO MURA PIAZZA
ZANINELLI

1

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00017

4C

2021

PELLEGRINO GIULIANA

no

no

30

98

31

ITC49

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI, SPORT,
SPETTACOLO, TEMPO
LIBERO

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI

1

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

84507570152/2021/00018

5C

2021

AGOSTI ALBERTO

no

no

30

98

31

ITC49

NUOVA
REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE DI
URBANIZZAZIONI E
TRASPORTO
BARRIERA VIA MARCHI STRADALI
LOTTO 2

2

0,00

0,00

290.000,00

0,00

290.000,00

0,00

190.000,00

4.057.884,16

5.170.000,00

1.740.000,00

0,00

10.967.884,16

0,00

190.000,00

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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INFRASTRUTTURE
SOCIALI
DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE

SALA DEL COMMIATO

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

Tabella D.4

6

6

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

84507570152/2019/00001

MANUTENZIONE
STRAORDINARIE STRADE

PASSERINI CARLO

330.000,00

330.000,00

CPA

1

si

si

1

84507570152/2019/00002

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI

RANIERI LUANA

615.000,00

615.000,00

ADN

1

si

si

1

PELLEGRINO GIULIANA

320.000,00

320.000,00

CPA

1

si

si

1

PACCHIARINI CARLA

1.500.000,00

1.500.000,00

ADN

1

si

si

1

Codice

Ereditato da scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO

84507570152/2019/00003

84507570152/2019/00004
84507570152/2019/00005
84507570152/2019/00006
84507570152/2019/00007

84507570152/2019/00008

BONIFICA E RIFACIMENTO
COPERTURA CASCINA
FAUSTINA
ADEGUAMENTO STRUTTURALE
E ANTINCENDIO SCUOLA
CAZZULANI
LAVORI PRESSO EX LINIFICIO
PISTA CICLABILE VIA SAN
COLOMBANO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ISOLA
CAROLINA
NUOVA REALIZZAZIONE SALA
DEL COMMIATO

PELLEGRINO GIULIANA

640.000,00

640.000,00

CPA

1

si

si

1

RANIERI LUANA

252.884,16

252.884,16

URB

1

si

si

1

MUNARI ROBERTO

300.000,00

300.000,00

CPA

1

sì

sì

1

AGOSTINIS FABRIZIO

100.000,00

100.000,00

MIS

1

si

si

1

4.057.884,16
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

codice AUSA

denominazione

codice

testo

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

Ereditato da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI LODI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO CUI

845075701522018/21
845075701522018/31

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO
AMPLIAMENTO SOTTOPASSO VIA
NINO DALL'ORO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIADOTTI VIALE EUROPA E VIA SAN
COLOMBANO

IMPORTO INTERVENTO

copia informatica per consultazione

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

3.100.000,00

Occorre attendere la definizione
1 del rendiconto

178.000,00

Occorre attendere la definizione
1 del rendiconto

Il referente del programma
CARLA PACCHIARINI

(1) breve descrizione dei motivi

Livello di priorità

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2019-20202021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 941 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2019-20202021

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 941/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 24 del 06/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Lodi, 08/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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