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MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese

accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Pagamento del debito 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il debito del Comune è rappresentato principalmente dal mutuo con Banca Intesa.

E’ necessario, al fine della salvaguardia dell’equilibrio dei futuri bilanci, procedere alla ristrutturazione del debito
mediante la restituzione anticipata totale o parziale del mutuo esistente con Banca Intesa e l’accensione di un nuovo
mutuo. L’accensione del nuovo mutuo avverà all’esito di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del
contraente, nonché alla verifica, prima della stipula, del rispetto dell’art. 41, comma 2, della L. 28-12-2001 n. 448, e
della possibilità di una rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti.
                                                                                                                                                                  

MOTIVAZIONE
È necessario rimodulare l'ammortamento del mutuo al fine della salvaguardia dell’equilibrio dei futuri bilanci.
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MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione,  funzionamento  ed  erogazione  di  istruzione  di  qualunque  ordine  e  grado  per  l'obbligo

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per

l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il  diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – 2019 - 2020 - 2021 – Edifici scolastici: interventi di messa a norma su scuole primarie Olme e Vespucci

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Perseguire la realizzazione a stralci annuali delle opere pubbliche in conformità al programma triennale.

MOTIVAZIONE
Messa in sicurezza dei plessi scolastici, valorizzando il patrimonio esistente.

2  –  2019:  Scuola  primaria  “G.  Verdi”  -  2°  stralcio  funzionale,  riqualificazione  energetica,  adeguamento

funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Proseguire  la  realizzazione  del  primo  stralcio,  attraverso  l’esecuzione  del  secondo  stralcio,  in  conformità  al
programma triennale.
È stato redatto ed approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, completo delle sezioni strutturale ed energetica
aggiornate.  Il  Comune è  risultato  in  graduatoria   di  un  finanziamento  regionale  per  €  1.027.000,00 sull’importo
complessivo pari ad €. 1.300.00,00

MOTIVAZIONE
Valorizzare il patrimonio esistente, con nuovi servizi come la palestra e la mensa pensando a modelli funzionali e
gestionali innovativi,  che consentano di integrare le  attività scolastiche con altre attività complementari all'attività
tradizionale e aperte alla città, per una migliore interazione tra la cittadinanza e il mondo della scuola.

3  –  2019  -  Riorganizzazione  edifici  comunali  primo  stralcio:  scuola  media  di  Via  Gagliardi  –  palestra

polifunzionale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Avvio dei lavori di costruzione di una nuova palestra polifunzionale presso il sedime esterno della Scuola Media di Via
Gagliardi, adiacente alle palestre esistenti

MOTIVAZIONE
Soddisfare la crescente richiesta di spazi sportivi polifunzionali nel territorio moglianese

4 – 2019  “Riorganizzazione edifici comunali - secondo stralcio: scuola media di via Gagliardi – interventi 

di riqualificazione e adeguamento normativo”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il progetto prevede la riqualificazione e l’ adeguamento normativo della scuola media “Montalcini” in via Gagliardi,
con attenzione ad interventi di rifacimento dei servizi igienici vetusti e del tutto inadeguati, oltre ad altri interventi di
manutenzione straordinaria.

MOTIVAZIONE
Soddisfare le necessità di servizi primari dell'Istituto Scolastico.


