
IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’UNIONE

I

anno 3
inserto 2

giugno 2008

L’Unione dei Comuni, in qualità di Ente delegato alla gestione di servizi, è dotato di un bilancio proprio che,
ogni anno, viene approvato dal Consiglio dell’Unione secondo le regole dei bilanci degli Enti locali.
Il bilancio dell’Unione di Almè e Villa d’Almè coinvolge buona parte dell’attività amministrativa dei due
comuni essendo molti i servizi gestiti in forma associata. Il bilancio di previsione 2008 pareggia per 1.533.000
euro.

 le entrate
L’Unione non esercita l’autonomia impositiva, in quanto i due comuni non hanno trasferito la riscossione dei
tributi (ICI, addizionale comunale IRPEF) e nemmeno la gestione del territorio (riscossione di oneri di
urbanizzazione), pertanto il suo bilancio si basa sulle seguenti entrate:

 Contributi e trasferimenti dallo Stato proporzionali alla popolazione e al numero dei servizi
economici gestiti

 Contributi e trasferimenti dalla Regione proporzionali al numero e alla tipologia dei servizi
 Contributi e trasferimenti dai Comuni per perseguire il pareggio economico del bilancio ed

effettuare le spese di investimento programmate
 Entrate extratributarie (proventi per la concessione del gas metano, sanzioni in violazione del

codice della strada, proventi per la concessione di loculi, tombe e ossari, canoni per la pubblicità,
diritti di segreteria)

 le spese
Le spese vengono finalizzate principalmente a: retribuzione del personale e spese di gestione degli uffici,
manutenzione e gestione del cimitero, consumi per la pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale.
La spesa viene ripartita tra i comuni di Almè e Villa d’Almè in proporzione agli abitanti che percentualmente
risulta essere rispettivamente del 46% e del 54% circa.

 personale dell’Unione
Il personale dell’Unione si compone di:

o n. 8 Agenti di Polizia Locale (Vigili) compreso il comandante
o n. 3 bibliotecari di cui uno a tempo parziale
o n. 1 responsabile unico segreteria/ragioneria e servizi al cittadino
o n. 1 amministrativo per il servizio cimiteriale
o n. 1 tecnico del comune di Almè per le manutenzioni per 8 ore settimanali
o n. 1 messo del comune di Villa d’Almè per 4 ore settimanali.

Il costo annuale del personale assomma a 525.400 euro.
Oltre ai dipendenti l’Unione si avvale della collaborazione di:

o n. 1 Revisore dei conti
o n. 2 Lavoratori Socialmente Utili (LSU) a 20 ore settimanali. Essi sono persone in mobilità dalla

propria ditta che vengono selezionati e impiegati senza nessun costo aggiuntivo per l’Ente
o n. 2 Volontarie del Servizio Civile (VSC) a 30 ore settimanali. Esse prestano la loro collaborazione nel

servizio bibliotecario e a sostegno delle attività culturali
Il Segretario e il Difensore Civico sono figure uniche per i due Comuni e per l’Unione

 gestione del cimitero
La gestione del cimitero prevede le prestazioni cimiteriali (concessioni loculi, ossari, aree, tombe e loro
rinnovi), le prestazioni di necroforia (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni), l’illuminazione
votiva rivolta a tutti coloro che ne fanno richiesta e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

(continua in seconda pagina)
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Nell’anno 2007, fruendo della collaborazione di un LSU, sono state rilevati tutti i piccoli lavori di cui il cimitero
necessita (muri scrostati, cordoli usurati, prese elettriche irregolari, pluviali deteriorati, piante da potare ecc)
per i quali si è programmata una adeguata manutenzione. Inoltre verrà stanziata la somma necessaria al
progetto preliminare e all’esproprio di un’area finalizzata alla realizzazione del nuovo campo di
mineralizzazione.
Il campo di mineralizzazione, oltre che per adempiere ad una norma di legge, serve per liberare i loculi le cui
concessioni sono scadute e conseguentemente permettere il loro riutilizzo a beneficio dell’uso di nuove aree
cimiteriali.
Per finanziare questi investimenti verranno date in concessione, a breve, tramite bando pubblico, cinque
aree per la costruzione di tombe di famiglia, che alcuni cittadini già avevano richiesto.

CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

N. AREE TIPOLOGIA TOMBE COSTO DELL’AREA DURATA CONCESSIONE
4 4 posti cadauna Euro 4.464,00 30 anni rinnovabili per altri 30
1 8 posti Euro 8.369,00 30 anni rinnovabili per altri 30

I requisiti per poter partecipare al bando di assegnazione delle aree sono i seguenti:
- che almeno un futuro fruitore della tomba abbia compiuto 65 anni di età, al momento

dell’assegnazione dell’area e sia residente in Almè o in Villa d’Almè;
- utilizzo della tomba per almeno una persona già sepolta nel medesimo cimitero.

L’avviso del bando sarà esposto nei mesi di luglio/agosto presso il cimitero associato di Almè e Villa d’Almè.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Cimiteriale ogni giorno in orari d’Ufficio o tramite telefono
ai n. 035.637044 – 053.6322270

FESTA DELLA REPUBBLICA: DUE MOMENTI PER L’UNIONE DEI COMUNI

La consegna a ciascun neodiciottenne della
Costituzione Italiana nell’edizione del 1° gennaio 1948
ed il tradizionale brindisi sono stati preceduti
dall’intervento di Filippo Pizzolato, costituzionalista e
docente di diritto, ospite di “CulturAlmènte”, sul tema
dell’attualità della nostra Costituzione.
In modo competente, chiaro e non retorico, forte di
una passione evidente per l’argomento, Filippo
Pizzolato ha detto tra l’altro che la Costituzione e la
democrazia si fondano sulla nostra capacità di
incarnarne i principi: se i cittadini non abitano questi
principi, interpretandoli nel loro quotidiano,
Costituzione e democrazia diventano parole vuote.

Rinnovata la collaborazione tra i due Comuni a cui si è aggiunta l’associazione “CulturAlmènte” per
commemorare la Festa della Repubblica.
Il 2 giugno le condizioni meteorologiche non hanno consentito di eseguire l’Alzabandiera e l’Inno di Mameli
presso il Monumento dei Caduti di Almè, né il Concerto Bandistico in piazza San Fermo. Il corpo musicale
“Pio XI” diretto dal Maestro Stefano Morlotti, si è così esibito presso la Sala Consiliare di Villa d’Almè,
davanti ad un pubblico numeroso, proponendo un piacevole ed applaudito repertorio tra fanfare olimpiche,
colonne sonore e fantasie musicali.
Giovedì 5 giugno le Amministrazioni Comunali hanno invitati i diciottenni (classe 1990) di Almè e Villa
d’Almè per un simbolico benvenuto nella comunità adulta. Buon segno la discreta partecipazione, in
crescita rispetto allo scorso anno.
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PARCO DEI COLLI

Nel commentare i principi fondamentali della
Costituzione, il professore ha sottolineato che
la Repubblica “ … è fondata sul lavoro…”,
“…garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia
come singolo che nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità…” , “è suo compito
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona e la sua partecipazione
politica, economica e sociale” . Tutto questo
perché la Costituzione intepreta l’identità
dell’uomo e la sua libertà come individuo come
un fatto di relazione; l’umanità è frutto di
relazione e di solidarietà, la libertà e
l’uguaglianza non sono doni di natura ma sono
conquiste sociali.
L’uomo dunque svolge la sua personalità nelle
formazioni sociali. Ogni diritto incorpora un
dovere, ogni libertà incorpora una funzione
sociale. La solidarietà e la libertà sono due facce
della stessa medaglia.
Un messaggio pertinente all’occasione che i
giovani (ma qnche gli adulti) presenti hanno
ascoltato con attenzione ed apprezzato.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA LOCALITA’
COLLE DEI ROCCOLI NEL COMUNE DI BERGAMO

NOMINATO IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea Consortile del Parco dei Colli riunitosi in data 12/02/2008 ha
nominato all’unanimità il nuovo Presidente del Consorzio , arch.Gianluigi
Cortinovis, ed il Consiglio di Amministrazione: sig. Roberto Lanza
(VicePresidente) – sig. Angelo Falgari, sig. Gianfranco Panza, sig.Roberto
Bertoli

Con delibera n. 18 del 28 luglio 1998 l’Assemblea
Consortile approvava la Convenzione stipulata tra il
Consorzio e l’Azienda Agricola “Le Sorgenti” relativa al
recupero edilizio dei fabbricati rurali e delle strutture
esistenti per la riqualificazione del fondo e delle aree
boschive a contenuto paesistico per l’area dei colli.
Ai sensi della predetta Convenzione l’Azienda Agricola si
impegnava, a lavori ultimati e previe autorizzazioni e
permessi, a cedere gratuitamente al Consorzio un
roccolo (nella foto a sinistra) con le relative aree di
pertinenza, sito in località Colle dei Roccoli lungo il
sentiero 711, al fine di essere destinato a stazione
ornitologica e dimostrativa per l’educazione ambientale.
La consegna del Roccolo, avvenuta lo scorso 7 maggio,
permetterà al Consorzio di sviluppare un piano di
attività che consentiranno di promuovere l’educazione
ambientale attraverso l’utilizzo del roccolo e delle aree
limitrofe.

COLLEGAMENTO FESTIVO TRA LA CITTÀ DI
BERGAMO ED IL COLLE DELLA MARESANA

MEDIANTE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
PER L’ANNO 2008

Il Parco dei Colli informa che anche per l’anno 2008 sarà
in funzione il servizio di trasporto pubblico attraverso
l’autolinea 9F A.T.B. in partenza da Valtesse (Via Biava)
fino a raggiungere il Colle della Maresana (località
Pighet) percorrendo via Ponte Secco, Via Rosciano, Via
Maresana e Via Croce dei Morti. Le tariffe applicate al
servizio di trasporto sulla linea 9F si uniformano al
sistema tariffario in vigore per il servizio di trasporto
pubblico nell’area urbana gestito dalla Società A.T.B. Per
i bambini di età inferiore a 12 anni il servizio è gratuito.
Il calendario del servizio è il seguente: lunedì 24 marzo,
nei giorni festivi dal 25 aprile al 29 giugno, venerdì 15
agosto, nei giorni festivi dal 7 settembre al 19 ottobre
dalle ore 12.00 alle ore 18.00.
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L'incivile comportamento dei proprietari e dei conducenti, e non certo dei cani, rappresenta un vero e
proprio oltraggio al decoro della città, all'igiene pubblica, alla vivibilità di piazze e quartieri e crea allo
stesso tempo sacrosanti malumori e proteste da parte dei cittadini.
Le buone regole:

• Iscrizione Anagrafe
• Raccolta feci
• Dove è vietato l’accesso
• Guinzaglio/museruola

• I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina e identificati con microchip;
• Gli escrementi del proprio cane devono essere OVUNQUE raccolte non solo per educazione civica e

per ovvi motivi d’igiene, ma anche per evitare il diffondersi di malattie fra cani, bisogna sempre avere
con sé idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi che dovranno essere chiuse in apposito
sacchetto;

• I cani non possono entrare nelle aree attrezzate a verde pubblico in cui è segnalato il divieto
d’accesso;

• Applicare il guinzaglio in luogo aperto al pubblico; oltre al guinzaglio anche la museruola ai cani di
razza pericolosa e a tutti cani quando sono condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di
trasporto;

• I cani non possono entrare nei locali in cui si lavorano vendono e somministrano generi alimentari;
• Chiamare la polizia locale al numero verde 800376715 nel caso si trovi un cane smarrito.

Sebbene siamo convinti che la soluzione del problema stia nel senso civico e nella buona educazione
delle persone, la polizia locale inasprirà i controlli nei confronti dei conduttori/proprietari dei cani che
violano le regole, applicando le sanzioni amministrative previste per legge da un minimo di €25.00 a
un massimo di€500,00.

CANI , PADRONI E … TUTTI GLI ALTRI: LE REGOLE DA RISPETTARE

IN CERCA DI UNA NUOVA
CASA……

vuoi adottare un cane?
il Comune quando trova un cane
abbandonato, senza proprietario, deve
chiamare il servizio accalappiacani dell’ASL
per il trasporto dell’animale presso il canile
convenzionato con l’Unione di Comuni di
Almè e Villa d’Almè.
Attualmente presso questo canile si trovano
5 cani di nome :
Nebbia, Fiera, Cocis, Vera e Vlady
chi fosse interessato all’adozione puo’
rivolgersi direttamente al canile:

telefono 035298651
“Lega nazionale per la

difesa del cane”
via Nullo, 30 - Seriate


