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(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

.
.

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di
bilancio, disciplina il processo di programmazione dell?azione amministrativa degli enti locali.
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell?ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l?attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale
da consentire ai portatori di interesse di:
conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L?attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova
dell?affidabilità e credibilità dell?ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il
collegamento tra:
il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
i portatori di interesse di riferimento;
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall?ente anche
attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni
pubblica);
gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il
loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui
bisogni esterni quale effetto dell?attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. I risultati riferiti
agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente,
sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:
efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in
termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione
dell’utenza;
efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
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 del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il

Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2017-2019), che
sostituisce la relazione previsionale e programmatica.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
La modifica del Vincolo del patto di Stabilità sugli investimenti, in annualità in Pareggio di Bilancio continua
nella limitazione della crescita (e quindi delle entrate ad esse correlate) - richiederà la scelta di concentrarsi
sulle principali opere pubbliche da poter realizzare ed una notevole attenzione al circuito temporale delle
entrate-uscite di cassa ad esse relative, in modo da massimizzare gli investimenti.
In sintesi la scelta politica dell?Amministrazione è quella di affrontare la complessa e profonda
riorganizzazione del sistema dei tributi locali avvenuta con il 2014, perseguendo equità e riduzione del carico
fiscale sul cittadino (in particolare per le rendite più basse e le famiglie con figli), impegnandosi fina da
subito a produrre per le annualità successive ulteriori riduzioni di spesa e incrementi di entrata tali da evitare
futuri aumenti del prelievo fiscale, altrimenti necessari.
Con questo impianto generale, fortemente improntato alla ricerca di efficienza verranno effettuate le
principali opere pubbliche previste e si garantisce la continuità dei servizi, pur limitandone sovente
l?implementazione immediata, che andrà a regime in primo luogo concretizzando le esperienze di
sovracomunalità deliberate in precedenza come anticipazione della fusione, poi praticando la rimodulazione
(non lineare) di alcuni contratti di servizio in essere ed infine promuovendo forme di collaborazione con
soggetti presenti sul territorio in ambito privato o del terzo settore.
CONCLUSIONI
Pur ribadendo la situazione generale di difficoltà economiche per cittadini, famiglie, imprese e
conseguentemente per l?istituzione che le rappresenta, nonché la non sempre coerente produzione
normativa, faremo in modo di sfruttare tutti gli spazi possibili per esercitare pienamente e con la massima
efficienza, le funzioni che ci sono attribuite.

SEZIONE STRATEGICA
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PREMESSA
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all?art. 46 comma 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell?ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza
con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione europea.
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell?amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l?ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato
nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione
dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o
amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni
missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell?ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire
per il suo conseguimento.
L?individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all?ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l?analisi strategica richiede, almeno, l?approfondimento dei
seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l?evoluzione deiflussi
finanziari ed conomici dell’ente ed e ipropri enti
strumentali,segnalandolediferenzerispetoaiparametriconsideratinelaDecisionediEconomiaeFinanza(DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la
definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con
riferimento al periodo di mandato:
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell?ente Comune Documento Unico di Programmazione DUP2017-2019
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico
finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i
seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo
di mandato:
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di
spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco
temporale di riferimento della SeS;
b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
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d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento
alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie
missioni;
f) la gestione del patrimonio;
g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
1. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue
articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
2. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di
finanza pubblica.
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati,
con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell?anno precedente e
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i
contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al
reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato,
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all?art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese,
dell?attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa
dell?ente e di bilancio durante i l m a n d a t o .
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1

Linee programmatiche di mandato

Programma di mandato e pianificazione annuale
Le linee di mandato sono quelle previste nel Programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale . Il DUP per il
triennio 2017/2019 copre il periodo di mandato sino alla prossima tornata elettorale prevista all?inizio del 2018 .
2

Obiettivi del Governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.
Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento
governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso
tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella
legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e
finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente
locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.
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A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e
il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei
residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione
demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo
(andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.
Popolazione legale al censimento

n°

6.779

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

n°

3.416

di cui:

maschi

n°

femmine

n°

nuclei familiari

n°

comunità/convivenze

n°

Popolazione al 01/01/

2015

(penultimo anno precedente)

n°

Nati nell'anno

n°

Deceduti nell'anno

n°

Saldo naturale

n°

Immigrati nell'anno

n°

Emigrati nell'anno

n°

Saldo Migratorio
Popolazione al 31/12/

n°
2015

(penultimo anno precedente)

n°

di cui:
In età prescolare (0/6 anni)

n°

In età scuola obbligo (7/14 anni)

n°

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)

n°

In età adulta (30/65 anni)

n°

In età senile (oltre 65 anni)

n°

Tasso di natalità
ultimo quinquennio

Anno

Tasso

2011
2012
2013
2014

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2015
Tasso di mortalità
ultimo quinquennio

Anno
2011
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2012

Condizione socio-economica delle famiglie:

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari
monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.
In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale
deiServizi

Segue - Livello di istruzione della popolazione residente:

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:
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B) CARATTERISTICHE
GENERALI DEL TERRITORIO
1.2 TERRITORIO

La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla
popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità
l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti
adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il
territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.
Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinchè siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.
Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia,
commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
SUPERFICIE IN KMQ.

3.332,00

RISORSE IDRICHE
Laghi

n°

Fiumi e Torrenti

n°

8

STRADE
Statali Km
Vicinali Km

6,00
29,00

Provinciali Km
Autostrade Km

Comunali Km

5,00
0,00

22,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Data ed estremi provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare

NO
NO
NO
NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
NO
Industriali
NO
Artigianali
NO e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12,
Commerciali
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
NO
comma 7. D.L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
P.E.E.P
P.I.P

0,00
0,00

SI

S

AREA DISPONIBILE
0,00
0,00

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2017 / 2019

Pagina 10

Valutazione della situazione socio economica del territorio

3

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
 I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
 I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
 I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie
priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli
equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel
mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile
errore nel giudizio di natura politica o tecnica.
Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei
principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in
modelli ufficiali.
Esercizio
In Corso
Anno 2016

TIPOLOGIA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Asili nido

N.

1

30

30

30

30

Scuole materne

N.

1

120

120

120

120

Scuole elementari

N.

3

850

850

850

850

Scuole medie

N.

1

200

200

200

200

Strutture residenziali per anziani

N.

1

600

600

600

600

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

- mista

0,00

0,00

0,00

0,00

Farmacie Comunali
Rete fognaria in Km - bianca

Esistenza depuratore

SI

SI
0,00

Rete acquedotto in Km
Servizio idrico integrato

SI
0,00

SI

SI

SI
0,00

SI

0,00

SI

Aree verdi,parchi,giard. nø

2

2

2

2

hq.

3,00

3,00

3,00

3,00

Rete gas in Km.

0,00

0,00

0,00

0,00

Raccolta rifiuti in quintali

0,00

0,00

0,00

0,00

- civile

0,00

0,00

0,00

0,00

- industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Punti luce illuminazione Pubblica. nø.

- racc. diff.ta

SI

SI
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Segue 1.4 Economia Insediata

D) E C O N O M I A

INSEDIATA
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PARAMETRI ECONOMICI

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami
presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente,
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che
potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente
natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari
e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorarei valori
assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare
una situazione di pre-dissesto.
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Parametri da considerare per
l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione

delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento,

ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto
vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai

titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per

gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con
le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di

accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.
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5

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così
sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di
queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il
pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto
che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di
servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema
di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in
vigore.

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2017 / 2019

Pagina 18

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

CO.IN.RES
GAL TERRE NORMANNE
ALTO BELICE CORLEONESE
S.R.R. ( SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI)
S.I.I.

Segue 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Segue - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)

Segue - Denominazione Azienda/e

Segue - Ente/i Associato/i

Segue - Denominazione Istituzione/i

Segue - Ente/i Associato/i

Segue - Denominazione S.p.A.

Segue - Ente/i Associato/i

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Segue - Soggetti che svolgono i servizi

Segue - Servizi gestiti in concessione
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5.3 Indirizzi generali di natura strategica
a)Segue
Investimenti
e realizzazione di opere pubbliche
- Altro (specificare)

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di
infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto,
naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità elle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con
cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio
di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà i reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali
mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui
passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili
economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è
stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le
risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che
saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio
Missione

2017

- 2019

2017

Denominazione

2018

2019

1

manutenzione immobili comunali

20.000,00

55.000,00

50.000,00

8

manutenzione impianto pubblica illuminazione

10.000,00

0,00

0,00

8

opere di urbanizzazione

35.000,00

60.000,00

60.000,00

4

messa in sicurezza scuola beccadelli

309.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.467.884,00

0,00

0,00

20.000,00

39.572,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

costruzione loculi
6

adeguamento campo sportivo

8

manutenzione strade interne

9

messa in sicurezza discarica giampietra

8

riqualificazione urbana fal duomo al castello

1.257.000,00

0,00

0,00

8

realizzazione vie di fuga

3.500.000,00

0,00

0,00

8

consolidamento abitato

2.257.528,00

0,00

0,00

Totale

8.877.062,00

2017

Finanziamento degli investimenti

154.572,00

2018

150.000,00

2019

Oneri di urbanizzazione

35.000,00

60.000,00

60.000,00

Alienazione beni Immobili

50.000,00

94.572,00

90.000,00

8.792.062,00

0,00

0,00

8.877.062,00

154.572,00

150.000,00

Contributi da privati
0,00

Avanzo di amministrazione
Mutui passivi
Altre entrate
Totale
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola
amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera
macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i
costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di
consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti
ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA
Missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

Descrizione

PREVISIONE
2019

2017

2018

1.920.663,00

1.866.485,00

1.868.511,00

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

168.100,00

128.600,00

128.600,00

Istruzione e diritto allo studio

318.000,00

334.040,00

334.040,00

19.300,00

16.000,00

16.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.500,00

2.000,00

2.000,00

Turismo

7.000,00

2.000,00

2.000,00

114.530,00

153.030,00

150.030,00

1.220.628,00

1.115.555,00

1.106.055,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

160,00

607.700,00

452.200,00

441.200,00

0,00

0,00

0,00

29.200,00

29.200,00

29.200,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Fondi da ripartire

229.073,00

266.653,59

309.827,75

Debito pubblico

204.902,00

159.893,00

127.742,00

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

4.842.756,00

4.525.816,59

4.515.365,75

organi istituzionali
Giustizia

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività

TOTALE SPESA CORRENTE
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA
Mis. Pgm.

Descrizione
organi istituzionali

1

PREVISIONE
2019

2017

2018

1.920.663,00

1.866.485,00

1.868.511,00

1

Organi istituzionali

152.476,00

175.038,00

175.038,00

2

Segereteria generale

139.718,00

138.700,00

139.600,00

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

307.638,00

305.656,00

306.782,00

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

29.500,00

29.500,00

29.500,00

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3.600,00

3.600,00

3.600,00

6

Ufficio tecnico

9.240,00

0,00

0,00

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

155.100,00

89.500,00

89.500,00

8

Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.103.391,00

1.104.491,00

1.104.491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Risorse umane

11

Altri servizi generali

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per
le Regioni
Giustizia

2
1

Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

2

Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

168.100,00

128.600,00

128.600,00

168.100,00

128.600,00

128.600,00

Ordine pubblico e sicurezza

3
1

Polizia locale e amministrativa

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

318.000,00

334.040,00

334.040,00

103.000,00

116.540,00

116.540,00

57.500,00

60.000,00

60.000,00

Istruzione e diritto allo studio

4
1

Istruzione prescolastica

2

Altri ordini di istruzione

3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

5

Istruzione tecnica superiore

157.500,00

157.500,00

157.500,00

6

Servizi ausiliari all’istruzione

0,00

0,00

0,00

7

Diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

0,00

0,00

0,00

20.800,00

16.000,00

16.000,00

5.800,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5
1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le
Regioni)
Politiche giovanili, sport e tempo libero

6
1

Sport e tempo libero

2

Giovani
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Politiche giovanili, sport e tempo libero

6
3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le
Regioni)
Turismo

7
1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

114.530,00

153.030,00

150.030,00

1

Urbanistica

32.530,00

35.030,00

35.030,00

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

82.000,00

118.000,00

115.000,00

3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

1.220.628,00

1.115.555,00

1.106.055,00

159.937,00

179.550,00

170.050,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9
1

Difesa del suolo

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3

Rifiuti

1.021.372,00

931.000,00

931.000,00

4

Servizio idrico integrato

28.319,00

5.005,00

5.005,00

5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

11.000,00

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Trasporti e diritto alla mobilità

10

0,00

0,00

0,00

1

Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

2

Trasporto pubblico local

0,00

0,00

0,00

3

Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

4

Altre modalità di trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00

5

Viabilità e infrastrutture stradali

0,00

0,00

0,00

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

160,00

Soccorso civile

11
1

Sistema di protezione civile

160,00

160,00

160,00

2

Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

606.700,00

452.200,00

441.200,00

1

Interventi per l'infanzia e per i minori

443.500,00

307.000,00

307.000,00

2

Interventi per la disabilità

0,00

0,00

0,00

3

Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

150.200,00

132.200,00

126.700,00

5

Interventi a favore delle famiglie

13.000,00

13.000,00

7.500,00

6

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

0,00

0,00

8

Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

12

10
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Tutela della salute

13

0,00

0,00

0,00

1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

0,00

0,00

0,00

2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori

0,00

0,00

0,00

3

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio d

0,00

0,00

0,00

6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

0,00

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

29.200,00

29.200,00

29.200,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo economico e competitività

14
1

Industria, PMI e Artigianato

2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

29.200,00

29.200,00

29.200,00

3

Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

0,00

0,00

0,00

1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

2

Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

3

Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16
1

Sistema Agroalimentare

0,00

0,00

0,00

2

Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

0,00

0,00

0,00

1

Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18

0,00

0,00

0,00

1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

19

0,00

0,00

0,00

1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Fondi da ripartire

229.073,00

266.653,59

309.827,75

1

Fondo di riserva

24.500,00

22.000,00

22.000,00

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

196.573,00

244.653,59

287.827,75

3

Altri fondi

8.000,00

0,00

0,00

204.902,00

159.893,00

127.742,00

20

Debito pubblico

50
1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

204.902,00

159.893,00

127.742,00

2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni finanziarie

60
1

Restituzione anticipazione di tesoreria
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Servizi per conto terzi

99

0,00

0,00

0,00

1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

0,00

0,00

0,00

2

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

0,00

0,00

0,00

4.842.756,00

4.525.816,59

4.515.365,75

TOTALE SPESA CORRENTE
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA
Missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

Descrizione
organi istituzionali

PREVISIONE
2017

2019

2018

25.000,00

60.000,00

55.000,00

Giustizia

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

1.115.150,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

1.469.884,00

5.000,00

4.926,00

0,00

0,00

0,00

7.119.528,00

124.572,28

145.000,00

96.000,00

85.000,00

85.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

0,00

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

Fondi da ripartire

0,00

0,00

0,00

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

9.825.562,00

280.072,28

295.426,00

Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE SPESA C/CAPITALE
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c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA
Mis. Pgm.

Descrizione
organi istituzionali

1

PREVISIONE
2017

2019

2018

25.000,00

60.000,00

55.000,00

1

Organi istituzionali

0,00

0,00

0,00

2

Segereteria generale

0,00

0,00

0,00

3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0,00

0,00

0,00

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

0,00

0,00

5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

0,00

0,00

6

Ufficio tecnico

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

8

Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

10

Risorse umane

0,00

0,00

0,00

11

Altri servizi generali

20.000,00

55.000,00

50.000,00

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per
le Regioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Giustizia

2
1

Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

2

Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

3
1

Polizia locale e amministrativa

0,00

0,00

0,00

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

1.115.150,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

1.109.650,00

0,00

0,00

Istruzione e diritto allo studio

4
1

Istruzione prescolastica

2

Altri ordini di istruzione

3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

5

Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

6

Servizi ausiliari all’istruzione

0,00

0,00

0,00

7

Diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5
1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00

0,00

0,00

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

1.469.884,00

5.000,00

4.926,00

0,00

0,00

0,00

1.467.884,00

0,00

0,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero

6
1

Sport e tempo libero

2

Giovani
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Politiche giovanili, sport e tempo libero

6
3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le
Regioni)
Turismo

7

1.469.884,00

5.000,00

4.926,00

2.000,00

5.000,00

4.926,00

0,00

0,00

0,00

1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00

0,00

0,00

2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

7.119.528,00

124.572,28

145.000,00

7.109.528,00

124.572,28

145.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

85.000,00

85.000,00

81.000,00

85.000,00

85.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8
1

Urbanistica

2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9
1

Difesa del suolo

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00

0,00

0,00

3

Rifiuti

0,00

0,00

0,00

4

Servizio idrico integrato

0,00

0,00

0,00

5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

15.000,00

0,00

0,00

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Trasporti e diritto alla mobilità

10

0,00

0,00

0,00

1

Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

2

Trasporto pubblico local

0,00

0,00

0,00

3

Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

4

Altre modalità di trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00

5

Viabilità e infrastrutture stradali

0,00

0,00

0,00

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soccorso civile

11
1

Sistema di protezione civile

0,00

0,00

0,00

2

Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

1

Interventi per l'infanzia e per i minori

0,00

0,00

0,00

2

Interventi per la disabilità

0,00

0,00

0,00

3

Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

5

Interventi a favore delle famiglie

0,00

0,00

0,00

6

Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

0,00

0,00

8

Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

9

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

12

10
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Tutela della salute

13

0,00

0,00

0,00

1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

0,00

0,00

0,00

2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori

0,00

0,00

0,00

3

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio d

0,00

0,00

0,00

6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

0,00

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo economico e competitività

14
1

Industria, PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

3

Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

0,00

0,00

0,00

1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

2

Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

3

Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16
1

Sistema Agroalimentare

0,00

0,00

0,00

2

Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

0,00

0,00

0,00

1

Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18

0,00

0,00

0,00

1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Relazioni internazionali

19

0,00

0,00

0,00

1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

Fondi da ripartire

0,00

0,00

0,00

1

Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

3

Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Debito pubblico

50
1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni finanziarie

60
1

Restituzione anticipazione di tesoreria
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Servizi per conto terzi

99

0,00

0,00

0,00

1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

0,00

0,00

0,00

2

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

0,00

0,00

0,00

9.825.562,00

280.072,28

295.426,00

TOTALE SPESA C/CAPITALE
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d) FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizi
o Anno

Esercizio
Anno

Esercizio in
corso

2014
(accertamenti
competenza)

2015
(accertamenti
competenza)

2

3

1

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

4

5

% Scostamento
delle colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

7

Tributarie

2.775.780,00

2.711.183,47

2.750.814,32

2.389.736,00

2.451.655,00

2.451.520,00

-13,13 %

Contributi e Trasferimenti

1.585.059,27

2.280.452,58

2.787.012,43

2.156.699,00

1.852.239,00

1.849.649,00

-22,62 %

528.624,98

716.437,33

718.316,00

583.716,00

573.716,00

573.716,00

-18,74 %

4.889.464,25

5.708.073,38

6.256.142,75

5.130.151,00

4.877.610,00

4.874.885,00

-18,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

4.889.464,25

5.708.073,38

6.256.142,75

5.130.151,00

4.877.610,00

4.874.885,00

-18,00 %

Extratributarie
TOTALE ENTRATE
Proventi Oneri di Urbanizzazione
destinati a manutenzione ordinaria del
Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato parte
corrente
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

100,00 %

(Continua)
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Quadro Riassuntivo (Segue)
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio
Anno

Esercizio
Esercizio in
Annocorso

2014
(accertamenti
competenza)

1

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
Proventi di urbanizzazione destinati ad
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre Accensioni Prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato parte capitale

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

2015
_________
(previsione)
(accertamenti
competenza)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio in
corso

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

4

5

2

3

%
Scostamento
delle colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

7

544.740,08

2.918.063,04

4.279.082,14

9.891.262,00

279.084,87

286.712,75

131,15 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

4.437.400,00

435.401,72

164.220,59

0,00

0,00

0,00

-100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.982.140,08

3.353.464,76

4.443.302,73

9.891.262,00

100,00 %
100,00 %
0,00
279.084,87

0,00
286.712,75

100,00 %
122,61 %

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

Anticipazioni di cassa

0,00

6.133.642,29

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00 %

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

0,00

6.133.642,29

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00 %

9.871.604,33

15.195.180,43

14.699.445,48

19.021.413,00

9.156.694,87

9.161.597,75

29,40 %

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+ C)
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La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve
essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre
fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare
funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse
risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

TOTALE GENERALE ENTRATE
9.161.597,75

2019
2018

9.156.694,87

19.021.41
3
14.699.445,48

2017

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune
sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il
fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il
personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria,
ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso
di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo
hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate
extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

2016

9.871.604,33 2014
15.195.180,43 2015
14.699.445,48 2016
19.021.413 2017
9.156.694,87 2018
9.161.597,75 2019

15.195.180,43

2015
9.871.604,33

2014
0

5.000.000

10.000.000 15.000.000

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le
proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo
modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire
l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono
essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa,
come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio
corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.
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e) ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO
ENTRATE

Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1
Imposte, tasse e proventi assimilati

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.072.265,00

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

2

2.279.854,05

3

4

2.318.655,32

5

2.015.577,00

6

2.019.496,00

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

7

2.019.361,00

-13,07 %

Tributi destinati al finanziamento della sanità

100,00 %

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

100,00 %

Compartecipazioni di tributi

100,00 %

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

703.515,00

431.329,42

432.159,00

374.159,00

432.159,00

432.159,00

100,00 %

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

TOTALE

-13,42 %

2.775.780,00

2.711.183,47

2.750.814,32

Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse
adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono
provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce,
maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la
ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il
ricorso alla solidarietà sociale.
Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza
all’autonomia impositiva.
L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito
adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e
di solidarietà sociale.
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2.389.736,00

2.451.655,00

2.451.520,00

-13,13 %

ENTRATE TRIBUTARIE
2.451.520

2019

2.451.655

2018

2.389.736

2017
2016

2.750.814,32

2015

2.711.183,47

2014

2.775.780

0

1.000.000

2.775.780 2014
2.711.183,47 2015
2.750.814,32 2016
2.389.736 2017
2.451.655 2018
2.451.520 2019

2.000.000
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ALIQUOTE
ENTRATE

Esercizio in
corso
2016

GETTITO
Esercizio in
corso

Esercizio
bilancio
previsione
annuale

2016
(previsione)

Esercizio
bilancio
previsione
annuale

1° casa

0,00

0,00

0,00

0,00

2° case

7,60

7,60

789.852,00

789.852,00

50.000,00

50.000,00

839.852,00

839.852,00

Recupero anni Precedenti
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)
Fabbricati Produttivi

7,60

7,60

0,00

0,00

Altro

7,60

7,60

0,00

0,00

Recupero anni Precedenti

0,00

0,00

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)

0,00

0,00

839.852,00

839.852,00

TOTALE GETTITO (A+B)

Valutazione,per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per
Segue - Valutazione,per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per
accertarli
accertarli

IMU
La volontà politica dell'Amministrazione è confermare, per l'anno 2017 le aliquote Imu attualmente in vigore per gli
immobili diversi dall'abitazione principale

In particolare l'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo locati con contratto a canone concordato in
base alla legge 431/1998, è stata abolita a seguito della nuova previsione di legge introdotta dal
comma 53 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in base alla quale a questi
immobili si applica l'aliquota ordinaria e una riduzione del 25% sul tributo calcolato.
.
.
Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
Segue - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel
l
triennio,
in rapporto
ai cespiti
imponibili
Segue
- Illustrazione
delle
aliquote
applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, ne
in rapporto
ai cespiti
imponibili
Con atto triennio,
di Consiglio
Comunale
n. 27
del 04.06.2014stato approvato il regolamento IMU

( 'Imposta Municipale Propria,) mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazioneprincipale:€. 200,00
per le abitazioni di Cat.A/1,A/8 e A/9 ALIQUOTA 4 PER MILLE
altri fabbricati 7,6 x mille
aliquota per l'abitazione principale ,0,4%
aliquota per altriI fabbricati 0,76%
Per l'anno 2017 sono riconferm,ate le imposte in atto.( pubblicità -pubbliche affissini)
Per quanto attiene la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani con atto di Giunta Comunale n.
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Segue - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

e) ANALISI DELLE RISORSE
TRASFERIMENTI CORRENTI
Segue - Altre considerazioni e vincoli

ENTRATE

TREND STORICO
Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

2

1.584.059,27

3

2.252.567,58

4

2.734.454,22

5

2.120.199,00

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

1.822.239,00

7

1.819.649,00

-22,46 %

1.000,00

0,00

8.000,00

6.500,00

0,00

0,00

100,00 %
-18,75 %
100,00 %

0,00

27.885,00

44.558,21

30.000,00

30.000,00

30.000,00

-32,67 %

1.585.059,27

2.280.452,58

2.787.012,43

2.156.699,00

1.852.239,00

1.849.649,00

Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

TOTALE

Servizi indispensabili e funzioni delegate
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica.
Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha
delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a
finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I
trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti,
sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto
gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti
ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di
un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo
fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
1.849.649
1.852.239

2019
2018

2.156.699
2.787.012,43

2017
2016

-22,62 %

1.585.059,27 2014
2.280.452,58 2015
2.787.012,43 2016
2.156.699 2017
1.852.239 2018
1.849.649 2019

2.280.452,58
1.585.059,27

2015
2014

0

2.000.000
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Segue - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

e) ANALISI DELLE RISORSE
PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Segue - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi d
settore
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno
2014

ENTRATE

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

Segue - Illustrazione altri trasferimenti correlati
ad attivita' diverse (accertamenti
(convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)
(accertamenti
competenza)

1
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Segue - Altre considerazioni e vincoli
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

competenza)

2

3

4

5

6

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

7

467.484,14

648.903,33

593.170,00

493.970,00

518.970,00

518.970,00

-16,72 %

15.000,00

15.662,28

8.000,00

21.000,00

10.000,00

10.000,00

162,50 %

44.746,00
573.716,00

100,00 %
100,00 %
-41,32 %
-18,74 %

Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

46.140,84
528.624,98

51.871,72
716.437,33

117.146,00
718.316,00

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri
e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di
servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo
comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori.
Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e
individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con
tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che
tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo
sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare
il corrispettivo richiesto.
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68.746,00
583.716,00

44.746,00
573.716,00

PROVENTI EXTRATRIBUTARI
2019

573.716

2018

573.716

2017

583.716
718.316

2016

528.624,98 2014
716.437,33 2015
718.316 2016
583.716 2017
573.716 2018
573.716 2019

716.437,33

2015

528.624,98

2014

0

500.000
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Analisi-quali-quantitative
degli utenti
destinatari
dei servizi
dimostrazione
dei proventi
iscritti per
le principali
risorse
Segue
Analisi quali-quantitative
degli
utenti destinatari
deieservizi
e dimostrazione
dei proventi
iscritti
per le principal
in
rapporto
alle tariffe
i servizi
triennio
risorse
in rapporto
alleper
tariffe
per istessi
servizinel
stessi
nel triennio

Gli utenti destinatari dei servizi erogati dal Comune vengono analizzati dal punto di vista quali-quantitativo
nell'ambito della determinazione dei prezzi dei servizi a domanda individuale.
I proventi iscritti per le principali risorse tengono conto del fatto che le tariffe non state incrementate
garantendo il tasso minimo di copertura previsto dalla normativa
Segue - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per
l'uso di terzi,con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Segue - Altre considerazioni e vincoli
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e) ANALISI DELLE RISORSE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

464.695,00
72.019,03

2.509.420,75
215.646,29

4.124.804,36
138.177,78

9.646.062,00
95.000,00

54.000,00
65.000,00

54.000,00
65.000,00

100,00 %
133,86 %
-31,25 %

8.026,05

192.996,00

16.100,00

150.200,00

160.084,87

167.712,75

832,92 %

286.712,75

100,00 %
100,00 %
100,00 %
131,15 %

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Altre entrate in conto capitale
Alienazione di attività finanziarie
Tributi in conto capitale

TOTALE

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

544.740,08

2.918.063,04

4.279.082,14

9.891.262,00

279.084,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche,
come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso
rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione
straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando
pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere
alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.
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2019

286.712,75

2018

279.084,87
9.891.262

2017
4.279.082,14

2016

544.740,08 2014
2.918.063,04 2015
4.279.082,14 2016
9.891.262 2017
279.084,87 2018
286.712,75 2019

2.918.063,04

2015

544.740,08

2014

0

5.000.000
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Illustrazione
dei cespiti
e dei
loroevincoli
nell'arco
del triennio
Segue
- Illustrazione
deiiscritti
cespiti
iscritti
dei loro
vincoli nell'arco
del triennio

Gli stanziamenti relativi ai Contributi e Trasferimenti in conto capitale per l'anno 2017tengono conto di
quanto previsto nella programmazione triennale 2017 / 2019 Opere Pubbliche.
Altre considerazioni
e vincolie vincoli
Segue
- Altre considerazioni
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e) ANALISI DELLE RISORSE
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE
TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

2

3

4

5

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

7

Oneri che finanziano spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

Oneri che finanziano investimenti

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
0,00 %

TOTALE

Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un
importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di
urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia
di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione,
previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare
direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del
contributo dovuto.
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Destinazione Oneri 2017

Cor 100 %

0 Cor
0 Inv
Inv 100 %
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Relazioni
tra proventi
oneri iscritti
e l'attuabilita'
degli strumenti
urbanistici
vigenti vigenti
Segue
- Relazioni
tra di
proventi
di oneri
iscritti e l'attuabilita'
degli strumenti
urbanistici

Opere -diOpere
urbanizzazione
eseguiteeseguite
a scomputo
nel triennio:
entita' edentita'
opportunita'
Segue
di urbanizzazione
a scomputo
nel triennio:
ed opportunita'

Individuazione
della quota
dei
proventi
da destinare
a manutenzione
ordinariaordinaria
del patrimonio
e motivazione
delle sceltee
Segue
- Individuazione
della
quota
dei proventi
da destinare
a manutenzione
del patrimonio
e motivazione
dell
scelte

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione)
L'art.10 -comma 4 ter - DL 35/2013e s.m.i. proroga fino al 2015 la possibilità offerta ai Comuni di utilizzare i
proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'Edilizia per una quota non superiore
al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
per l'esercizio 2017 è stata destinata alla manutenzione ordinaria NELLA MISURA DEL 75%
Altre considerazioni
e vincoli e vincoli
Segue
- Altre considerazioni
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e) ANALISI DELLE RISORSE
ACCENSIONE DI PRESTITI
TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1

1° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

2° Anno
successivo

(previsione)

2017

2018

2019

2

3

4

5

% Scostamento
della colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

7

100,00 %
100,00 %

Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

4.437.400,00

435.401,72

164.220,59

0,00

0,00

0,00

-100,00 %

0,00
4.437.400,00

6.133.642,29
6.569.044,01

4.000.000,00
4.164.220,59

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

100,00 %
0,00 %
-3,94 %

Altre forme di indebitamento
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono
non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato
finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente
inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di
estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata
con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i
primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite
(spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
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ACCENSIONE PRESTITI
2019
2018

4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.164.220,59
6.569.044,01
4.437.400

2016
2015
2014

0

4.437.400 2014
6.569.044,01 2015
4.164.220,59 2016
4.000.000 2017
4.000.000 2018
4.000.000 2019

5.000.000
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Valutazione
sull'entita'sull'entita'
del ricorso
creditoalecredito
sulle forme
di forme
inebitamento
a mezzo adimezzo
utilizzodidiutilizzo
risparmio
pubblico o
Segue - Valutazione
delalricorso
e sulle
di inebitamento
di risparmio
privato
pubblico o privato

Dimostrazione
del rispetto
tassodel
di tasso
delegabilita'
dei cespiti
entrata
valutazione
sull'impatto
degli oneri
di oneri d
Segue
- Dimostrazione
del del
rispetto
di delegabilita'
deidicespiti
di eentrata
e valutazione
sull'impatto
degli
ammortamento
sulle
spese
correnti
comprese
nella
programmazione
triennale
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni
e vincoli e vincoli
Segue
- Altre considerazioni

Stante la situazione finanziaria dell'ente e tenuto conto dei lim iti im posti dalla legge di
stabilità, non si prevede per l'anno corrente di contrarre m utui.
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e) ANALISI DELLE RISORSE
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno
2014

Esercizio
Anno
2015

Esercizio in
corso

(accertamenti
competenza)

(accertamenti
competenza)

1

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

2016

Previsione del
bilancio
annuale

(previsione)

2017

2018

2019

2

3

4

5

% Scostamento
delle colonna 4
rispetto alla
colonna 3

6

7

Riscossioni di Crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

Anticipazioni di cassa

0,00

6.133.642,29

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00 %

TOTALE

0,00

6.133.642,29

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00 %

I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il
pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di
servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la
realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le
concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non
producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne
consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione
del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal
bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno
specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimento di
fondi.

RISCOSSIONE CREDITI
2019

0

2018

0

2017

0

2016

0

2015

0
0

2014
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0

0 2014
0 2015
0 2016
0 2017
0 2018
0 2019

ANTICIPAZIONI DI CASSA
2019

4.000.000

2018

4.000.000

2017

4.000.000

2016

4.000.000

2015

0 2014
6.133.642,29 2015
4.000.000 2016
4.000.000 2017
4.000.000 2018
4.000.000 2019

6.133.642,29

2014

0
0
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Dimostrazione
del rispetto
limitidei
dellimiti
ricorso
anticipazione
di tesoreria
Segue
- Dimostrazione
del dei
rispetto
delalla
ricorso
alla anticpazione
di tesoreria
ENTRO IL LIMITE PREVISTO DALLA NORMATIVA

Altre
considerazioni
e vincoli e vincoli
Segue
- Altre considerazioni
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f) Analisi indebitamento

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.
Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede
anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura
di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi.
Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni,
le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità
montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario
(conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).
L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a
decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio
precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di
finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO2019

( + ) 2.721.339,79
( + ) 2.229.825,33
( + ) 716.437,33

2.733.575,00

2.733.575,00

1.886.207,00

1.879.207,00

726.436,59

712.216,00

5.667.602,45

5.346.218,59

5.324.998,00

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

(+)

453.408,19

427.697,48

425.999,84

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

204.902,00

159.893,00

127.742,00

92.000,00

87.000,00

85.000,00

340.506,19

354.804,48

383.257,84

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in
corso

(-)

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento

(+)

Ammontare disponibile per nuovi interessi
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g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione
patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità n cui si innestano
le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti
dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di
immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il
sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno
opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti
ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che
Attivo Patrimoniale 2015
Immobilizzazioni immateriali

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

0,00

Immobilizzazioni materiali

I.F.
Rim.

25.455.353,79
232.293,78

Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze

C.

0,00

Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

6.475.741,45
0,00

I.I.
A.F. .
R.R.A
D.L.

0,00
0,00

0 I.I.
0 R.R.A.
0 D.L.
0 A.F.
6.475.741,45 C.
0 Rim.
232.293,78 I.F.
25.455.353,79 I.M.

I.M.

Totale

32.163.389,02

compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.
Passivo Patrimoniale 2015
Patrimonio netto

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
19.383.632,52 P.N.
238,3 R.R.P
9.553.948,31 D.
3.225.569,89 C.

19.383.632,52

Conferimenti

3.225.569,89
9.553.948,31

Debiti

P.N.

238,30

Ratei e risconti passivi
Totale

32.163.389,02
C.
R.R.P
D.
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g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli
obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla
programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in
quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la
registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono
semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si
compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate
nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i
medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati
di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

PREVISIONI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE
2017

2018

2019

BILANCIO CORRENTE
Entrate correnti
Fondo pluriennale vincolato correnti
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti destinate a investimenti

5.025.151,00
0,00
0,00
0,00
5.025.151,00
5.113.251,00

4.708.610,00
0,00
0,00
0,00
4.708.610,00
4.819.710,00

4.705.885,00
0,00
0,00
0,00
4.705.885,00
4.797.985,00

-88.100,00

-111.100,00

-92.100,00

Entrate investimenti

2.890.134,00

236.600,00

197.600,00

Fondo pluriennale vincolato investimenti
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti destinate a investimenti

0,00
0,00
0,00
2.890.134,00
2.952.034,00
-61.900,00

0,00
0,00
0,00
236.600,00
125.500,00
111.100,00

0,00
0,00
0,00
197.600,00
105.500,00
92.100,00

Entrata movimento fondi

4.150.000,00

4.000.000,00

Spesa movimento fondi

4.000.000,00
150.000,00

4.000.000,00
0,00

4.000.000,00
4.000.000,00

1.243.481,00

1.243.481,00

1.243.481,00
0,00

1.243.481,00
0,00

13.308.766,00

10.188.691,00

13.308.766,00
0,00

10.188.691,00
0,00

Totale entrate correnti

Spese correnti
Avanzo (+) disavanzo (-)

BILANCIO INVESTIMENTI

Totale entrate investimenti

Spese investimenti
Avanzo (+) disavanzo (-)

BILANCIO MOVIMENTO FONDI

Avanzo (+) disavanzo (-)

0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI
Entrata servizi per conto terzi
Spesa servizi per conto terzi
Avanzo (+) disavanzo (-)

1.243.481,00
1.243.481,00
0,00

TOTALE GENERALE DEL BILANCIO
Entrate
Spese
Avanzo (+) disavanzo (-)
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g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA
PREVISIONE 2017

Descrizione

0,00

Fondo cassa al 01/01/2017
ENTRATA
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

3.332.459,00
4.230.278,46
1.360.575,97

TITOLO 4

Entrate in conto capitale

12.011.908,33

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

TITOLO 6

Accensione Prestiti

69.036,46

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.000.000,00

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

1.398.949,49

Totale entrata

26.403.207,71

SPESA
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

7.890.715,46
11.676.976,42
0,00

TITOLO 4

Rimborso Prestiti

478.021,24

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

5.024.324,84

TITOLO 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

1.333.169,75

Totale spesa

26.403.207,71
0,00

Fondo cassa al 31/12/2017
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RISORSE UMANE

6

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi
di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici
esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il
fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Previsti in Pianta
Organica N°

Q.F.

In Servizio
n°

D

6

5

C

27

27

B

15

11

A

9

3

57

46

TOTALE

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

46

segue - P E R S O N A L E
AREA

AFFARI GENERALI
Q.F.

Qualifica Professionale

Previsti in Pianta
Organica N°

In Servizio
n°

D

FUNZIONARIO

1

1

C

ISTRUTTORE

5

5

B

ESECUTORE

5

4

A

OPERATORE

3

2

AREA

Economico/Finanziaria
Q.F.

Qualifica Professionale

Previsti in Pianta
Organica N°

In Servizio
n°

D

FUNZIONARIO

1

1

C

ISTRUTTORE

9

9

B

ESECUTORE

1

1
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segue - P E R S O N A L E

AREA

SOCIO/CULTURALE

Q.F.

Qualifica Professionale

Previsti in Pianta
Organica N°

In Servizio
n°

D

FUNZIONARIO

2

1

C

ISTRUTTORE

10

10

B

ESECUTORE

6

3

A

OPERATORE

0

0

AREA

Tecnica

Q.F.

Qualifica Professionale

Previsti in Pianta
Organica N°

In Servizio
n°

D

FUNZIONARIO

1

1

C

ISTRUTTORE

2

2

B

ESECUTORE

3

3

A

OPERATORE

6

1

AREA

URBANISTICA

Q.F.

Qualifica Professionale

Previsti in Pianta
Organica N°

In Servizio
n°

D

FUNZIONARIO

1

1

C

ISTRUTTORE

1

1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualif ica Funzionale
C

20

A

D

B

3A
5D
11 B
27 C

10
0

A

D

B
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

COMPETENZA
ANNO
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
ANNO 2017

COMPETE
NZA
ANNO
2018

COMPET
ENZA
ANNO
2019

(+) 0,00

0,00

0,00

(+) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+) 0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(-)

2.389.736,00

2.451.655,00

2.451.520,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica

(+) 2.156.699,00

1.852.239,00

1.849.649,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 583.716,00

573.716,00

573.716,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 9.891.262,00

279.084,87

286.712,75

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+) 0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) 0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

(+) 4.842.756,00

4.525.816,59

4.515.365,75

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-) 196.573,00

244.653,59

287.827,75

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-) 0,00

0,00

0,00

(-) 0,00

0,00

0,00

(-) 4.646.183,00

4.281.163,00

4.227.538,00

(+) 9.825.562,00

280.072,28

295.426,00

(+) 0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

9.825.562,00

280.072,28

295.426,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate
da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato

(+) 0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +

(-) 0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-) 0,00

0,00

0,00

595.459,59

638.633,75

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+
F+G-H-I-L-M)

549.668,00

.
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Obiettivi Strategici per Missioni

8

MISSIONE
Programma

1 organi istituzionali
1 Organi istituzionali

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini,

Finalità

La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini e alle istituzioni rimane fondamentale per
rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica
Amminist razione , anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal
d.Lgs 33/2013 e dalla Legge 190/2012.
Programma

2 Segereteria generale

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

incrementare l'utilizzo della posta elettronica

Finalità

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per
lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere i costi.
Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine
di ridurre l'utilizzo della carta
Il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di
tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure
burocratiche. Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti
tecnologici, sarà assicurata l ' attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che
alle dotazioni hardware. Il sistema organizzativo all'interno del Comune è già impostato in modo da
consentire l'acquisizione infonnatica di tutta la documentazione che perviene al protoco llo. Gli uffici
predispongono in autonomia gli atti in partenza che automaticamente vengono inseriti nel protocollo
informatico.
Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per
lo scambio di corrisponden za all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere i costi.
Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine
di ridurre l'utilizzo della carta.
Per quanto riguarda la gestione corrente delle strutture, delle attrezzature e di tutte le attività ordinarie
dovrà essere posto come obiettivo la riduzione delle spese correnti.
Programma

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità
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Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata

Finalità

Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane,
informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria.
Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire risorse significative con le entrate
proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributilocali
Nel 2017 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività
di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative. Si dovrà, in
particolare, porre attenzione all' applicazione dei nuovi principi di contabilità economico patrimoniale
che porteranno a un più completo sviluppo del bilancio consolidato.

Programma

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

lotta all'evasione

Finalità

puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al
Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un' efficace attività di controllo sull'evasione
fiscaleObiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza
in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi s a n z i o n a t o
ri

Programma

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

.Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici

Finalità

Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:
dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all'esercizio di
funzioni istituzionali del comune;
procedure espropriative per l'acquisizione di beni indispensabile alla realizzazione di nuova opere pubbliche,
bonifiche, alla valorizzazione di beni storici, alla sistemazione di aree occupate
Assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia, garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire il
rispetto dei tempi previsti dal
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D.P.R. 380/2001, riducendo ulteriormente gli stessi; analogamente riducendo i tempi per l'espletamento
dell'istruttoria delle D.I.A., S.C.I.A., C.I.L. e agibilità
.Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato
al rispetto del patto di stabilità interno dell'ente .

MISSIONE
Programma

3 Ordine pubblico e sicurezza
1 Polizia locale e amministrativa

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

promuovere la cultura della legalità

Finalità

il bisognodisicurezzapercepitadapartedellacittadinanzarichiedeunamaggiorattenzione, ed azioni concrete tese ad
incrementare il livelo di sicurezza dei citadini
MISSIONE
Programma

4 Istruzione e diritto allo studio
1 Istruzione prescolastica

Finalità
Programma

2 Altri ordini di istruzione

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

garantire il diritto allo studio

Finalità

Supportare L'attività scolastica fornendo sedi idone e garantendo l'organizzazione di servizi scolastici completi
ingrado di supportare le famiglie,con particolare riguardo a quelle a basso reddito
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MISSIONE
Programma

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

Valorizzare la tradizione e il patrimonio culturale, storico e di pregio della città

Finalità

intervenire nell'ambito del recupero, ristrutturazione e manutenzione delle strutture di i i n t e r e s s e storico
artistico coordinare l’' offerta culturale attraverso la collaborazione tra istituzione e privati / mantenere vive e tradizioni locali
MISSIONE
Programma

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 Sport e tempo libero

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

Valorizzazione delle risorse giovanili

Finalità

investire sulla formazione e sui giovani quali risorse per il futuro della comunità
Valorizzazione delle risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e di competizione
all'interno di regole condivise

MISSIONE
Programma

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 Urbanistica

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

Promuovere la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica locale

Finalità

Garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto
specificatamente previsto dal piano regolatore generale del comune e dalle normative vigenti in ambito urbanistico
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MISSIONE
Programma

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1 Difesa del suolo

Finalità
Programma

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità
Programma

3 Rifiuti

Finalità
Obiettivi sottostanti
OBIETTIVO N.

1

potenziamento raccolta differenziata

Finalità

Fornire un serviziosempre più capillare e attentoalla raccolta dei rifiuti in collaborazione conlacittadinanza,volto
alla riduzione sostanziale della quantità di rifiuti
MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Finalità

Compito principale delle politiche sociali che una buona amministrazione deve mettere in campo è la valorizzazione
delle risorse presenti nella comunità locale e il raggiungimento da parte di ogni persona di uno stato di benessere, inteso
come stato di salute fisica, psichica e socialeattraverso
- il riconoscimento della centralità della famiglia intesa come nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo
e le cure della persona;
- la condivisione del modello di rete del lavoro sociale che privilegi l’integrazione e la collaborazione con diverse
istituzioni sia pubbliche (ASL, Scuole, ecc.) che private
Pertanto l’attività amministrativa in questo campo sarà rivolta ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato
di servizi sociali
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SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione
Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in
base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello del
bilancio di previsione.
La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio.
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, sono
indicati i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, e le relative
risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a disposizione dall'Amministrazione.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse
segue
3.1 - Considerazioni
generali
e motivata
dimostrazione
delle
variazi rispetto all'esercizio precedente.
1.1 - Considerazioni
generali
e motivata
dimostrazione
delle
variazioni
Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L’ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti
provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria
una approfondita analisi delle risorse disponibili per l’Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli
impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei
servizi a favore del cittadino.
Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale
adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più
puntuale programmazione dell’attività amministrativa dell’ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei
responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.
Tutto questo nell’ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell’attività
mministrativa. E’ evidente la difficoltà per l’Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in
considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri
cittadini.
Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste
nel documento programmatico.
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione
e individuazione dei dati finanziari.
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività le formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse
necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i
budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i
riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta
l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il
fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Amministrare un Ente, di qualsiasi dimensione demografica, significa gestire tutte le risorse umane,
finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura
politica esociale.
E' in questa ottica che gli Organismi gestionali dell'Ente si muovono, tenendo conto degli indirizzi forniti
dagliOrgani di Governo e delle modifiche organizzative derivate dal mutamento gestionale di alcuni servizi.
Al Bilancio Annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo, si cerca costantemente
di accostare strumenti di analisi a medio/lungo periodo in quanto queste direttive di più ampia valenza e
respiroimpediscono una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli
obiettivi
strategici

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO
2019

2019

2018

2018

2017

2017
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2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione
2017
SPESE CORRENTI

Descrizione

Consolidate
1 SERVIZI GENERALI
2 SERVIZI ALLE PERSONE
3 risorse economiche ed umane
5 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici
TOTALE

SPESE DI
INVESTIMENTO

di sviluppo

TOTALE

187.980,00
469.150,00
7.390.721,00
1.003.857,72

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.500,00
0,00
117.944,05

187.980,00
474.650,00
7.390.721,00
1.121.801,77

9.051.708,72

0,00

123.444,05

9.175.152,77

IMPIEGHI PER MISSIONE
187.980 1
474.650 2
7.390.721 3
1.121.801,77 5
3 80,55 %

2 5,17 %
1 2,05 %

5 12,23 %
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Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione
2018
SPESE CORRENTI

Descrizione

Consolidate
1 SERVIZI GENERALI
2 SERVIZI ALLE PERSONE
3 risorse economiche ed umane
5 territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori
pubblici

TOTALE

SPESE DI
INVESTIMENTO

di sviluppo

TOTALE

208.480,00
452.650,00
7.341.704,00
982.305,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.500,00
0,00
118.000,00

208.480,00
458.150,00
7.341.704,00
1.100.305,00

8.985.139,00

0,00

123.500,00

9.108.639,00

IMPIEGHI PER MISSIONE
208.480 1
458.150 2
7.341.704 3
1.100.305 5
3 80,6 %

2 5,03 %
1 2,29 %
5 12,08 %
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Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione
2019
SPESE CORRENTI

Descrizione

Consolidate
1
2
3
5

SERVIZI GENERALI
SERVIZI ALLE PERSONE
risorse economiche ed umane
territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori
pubblici

TOTALE

SPESE DI
INVESTIMENTO

di sviluppo

TOTALE

208.480,00
452.650,00
7.341.704,00
982.305,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.500,00
0,00
118.000,00

208.480,00
458.150,00
7.341.704,00
1.100.305,00

8.985.139,00

0,00

123.500,00

9.108.639,00

IMPIEGHI PER MISSIONE
208.480 1
458.150 2
7.341.704 3
1.100.305 5
3 80,6 %

2 5,03 %
1 2,29 %
5 12,08 %
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°

1

SERVIZI GENERALI

PROGRAMMI PER MISSIONE

1

RESPONSABILE

SCIORTINO GIUSEPPE

Missione 1 -Descrizione :
La Missione l riguarda i programmi relativi agli organi istituzionali , alla segreteria generale e ai servizi
demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Leva)
Programma 1- Organi Istituzionali
Il programma riguarda le seguenti attività:
 Supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali.
elaborazione degli atti d'indirizzo e di quelli ascrivibili “ratione materiae” di competenza degli organi
istituzionali;
 Adempimenti connessi alle attività degli stessi organi istituzionali (gestione missioni, rimborsi spese,
indennità di carica, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);
 Adesioni ad associazioni istituzionali (ANCI AICCRE);
 Funzionamento dell'ufficio di segreteria della Presidenza del C.C.;
 Adempimenti amministrativi relativi ai rapporti con il Revisore dei Conti;
 Atti amministrativi di nomina di legali e cura dei rapporti con gli stessi professionisti.
Programma 2

Segreteria generale

Il programma riguarda le seguenti attività:
 Attività di notifica degli atti emessi dagli uffici dell'Ente e di quelli trasmessi da altri uffici
dell'Amministrazione Pubblica;
 Attività inerenti il Protocollo generale informatico, registrazione degli atti degli uffici comunali e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza;
 Gestione Albo Pretorio on line;
 Attività di comunicazione istituzionale;
 Gestione e aggiornamento sito istituzionale;
 Adempimenti di cui alla legge 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicità , trasparenza e
diffusione di informazione da parte della P.A;
 Servizi assicurativi inerenti le coperture Kasko e infortuni dipendenti in missione e tutela legale dei
dipendenti comunali;
Programma 7 - Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Leva)
Il programma riguarda le seguenti attività:
 Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente.
 Gestione AIRE.
 Servizi di carattere certificativo ed atti collegati nonché ogni altro compito previsto dall'ordinamento
anagrafico.
 Adempimenti amministrativi di competenza comunale relativi agli obblighi di leva.
 Atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti
giuridici di carattere personale e familiare, atti concernenti la cittadinanza, tenuta dei relativi registri e
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA





ogni altro adempimento connesso di carattere certificativo.
Cura ed aggiornamento delle liste elettorali, all'assolvimento degli atti e delle procedure correlate a
consultazioni elettorali in tutte le loro fasi, compresi i rapporti con la Commissione Elettorale
Circondariale.
Adempimenti statistici relativi al movimento demografico e alla preparazione ed avvio censimenti
disposti dalla legge .
Tenuta e revisione dell'albo di Giudice popolare di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

Programma 11 - Servizi generali
Il programma riguarda la seguente attività:
 Canone di locazione ufficio di collocamento

MOTIVAZIONI

I programmi individuati sono motivati, da un lato, dalla scelta di dare continuità all'azione
programmatica definita nell'esercizio precedente, portando a compimento il più possibile i programmi
già avviati e, dall'altro, di cogliere gli stimoli derivanti dai processi innovativi intervenuti sul piano
normativo ed organizzativo, prestando particolare attenzione agli aspetti legati alle innovazioni ed agli
obblighi di legge contenuti nelle recenti normative in materia di informatizzazione e di
modernizzazione degli Enti Pubblici, di semplificazione dell'azione amministrativa nonché di
incremento della comunicazione interna ed esterna.

OBIETTIVO OPERATIVO

Nel contesto di un'attività fortemente caratterizzata da compiti di istituto ed avuto riguardo all'attuale assetto
organizzativo, nonché col limite delle risorse finanziarie le finalità dei programmi della Missione N.1 sono
riconducibili ai seguenti obiettivi:
 Garantire la trasparenza nella gestione della cosa pubblica mediante modalità web e attraverso la
relazione e il confronto diretto tra le persone e i cittadini.
 Proseguire la pubblicità nel sito web del comune degli atti amministrativi, in particolare le
deliberazioni, le determinazioni e degli altri provvedimenti rilevanti, quali la concessione di benefici
economici o la aggiudicazione di gare e contratti.
 Pubblicizzare i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 in merito alle informazioni
sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture aggiornati periodicamente.
 Rivedere le procedure amministrative, al fine di semplificare la macchina comunale, di migliorare il
rapporto con i cittadini e di ridurre i costi dei servizi.
 Gestione delle procedure correlate a consultazioni elettorali indette per l'anno in corso, in tutte le loro
fasi.
 In una logica di ottimizzazione dei costi il percorso di dematerializzazione dei flussi documentali
cartacei già avviato sarà continuato e incrementato. Gli atti in formato cartaceo saranno via via
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3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI



sostituiti con quelli informatici e la corrispondenza interna con gli organi istituzionali e con tutto
l'apparato burocratico sarà effettuata prioritariamente mediante posta elettronica. A tal fine saranno
incrementate le caselle di posta elettronica certificata (PEC)




RISORSE UMANE

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma , le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI

Al fine di ottimizzare le risorse esistenti in riferimento all'attività propria degli uffici, si rileva l'esigenza di
potenziare la strumentazione in dotazione per portare avanti il costante aggiornamento (relativamente
all'hardware, come al software di base) sia delle postazioni di lavoro utente, sia del server, sia delle
apparecchiature di rete, per mantenerli in linea con i fabbisogni evidenziati dall'evoluzione delle tecnologie via
via implementate nel sistema informatico e con le misure di sicurezza necessarie.
Si rileva altresì l'esigenza di sostituire l'arredo assai obsoleto di taluni uffici con altro più funzionale.
Per quanto non evidenziato infine in questa sede, si rimanda a successiva e più esaustiva proposta, che
sarà predisposta anche in base ai programmi ed alle finalità che l'Amministrazione comunale riterrà di
realizzare.

I
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
SERVIZI GENERALI
N°
1

2017

ENTRATE

2018

2019

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DDPP
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI
Servizi comunali diversi - proventi
Violazione del codice della strada
Fabbricati - fitti attivi
TOTALE PROVENTI SERVIZI

59.000,00
59.000,00

58.000,00
58.000,00

58.000,00
58.000,00

40.000,00
11.000,00
27.770,00

40.000,00
10.000,00
27.770,00

40.000,00
10.000,00
27.770,00

78.770,00

77.770,00

77.770,00

55.616,00
55.616,00

16.410,00
16.410,00

17.310,00
17.310,00

193.386,00

152.180,00

153.080,00

ENTRATE DA RISORSE GEN.
Distribuzione Risorse Generali
TOTALE ENTRATE GENERALI
TOTALE ENTRATE
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1
SERVIZI GENERALI
SPESA CORRENTE
ANNO

CONSOLIDATA
Entità
% sul
(a)
totale

DI SVILUPPO
Entità
% sul
(b)
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO
Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale
delle spese
finali
(Tit.I e II)

2017

187.980,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.980,00

0,00

2018

208.480,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.480,00

0,00

2019

208.480,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.480,00

0,00

RISORSE 2017

IMPIEGHI
59.000 Spec
78.770 Serv
55.616 Gen

Serv

70.000

187.980 Co
0 Sv
0 Inv

Co
180.000

Spec

Gen

160.000

60.000

140.000

50.000

120.000

40.000

100.000
80.000

30.000

60.000

20.000

40.000

10.000

20.000

0

Sv

Inv

Sv

Inv

0

Spec

Serv

Gen

Co
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MISSIONE N°

2

SERVIZI ALLE PERSONE

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

LO PICCOLO GIOVANNA

segue 3.1 - DESCRIZIONE
DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE
ESTESA

L'attività di quest'Area è rivolta alla globalità dei problemi di carattere socio-culturale e scolastico,
riguardanti i cittadini residenti a Marineo, che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle
persone nel loro ambiente sociale, a favorire la socializzazione, a garantire il diritto allo studio e aiutare gli
individui e i gruppi a risolvere o ridurre i problemi di natura socio economica.
In tale contesto, avuto riguardo all'attuale assetto organizzativo, nonché col limite delle risorse
finanziarie, le finalità da perseguire nel corrente anno sono riconducibili ad obiettivi che sono motivati, da
un lato, dalla scelta di dare continuità all'azione programmatica definita nell'esercizio precedente, portando
a compimento il più possibile i progetti già avviati e, dall'altro, di cogliere gli stimoli derivanti dai processi
innovativi intervenuti sul piano normativo ed organizzativo.

MISSIONE 04 -Istruzione a diritto allo studio
La Missione4 riguarda i programmi relativi ai servizi rivolti alla popolazione scolastica di
qualunque ordine e grado per garantire il diritto allo studio come di seguito esplicitati:
Programma 1 :
Il programma riguarda le seguenti attività:
 Servizio mensa per la scuola materna a tempo normale frequentata da circa 100 utenti che
compartecipano al costo del servizio con il 50%;
 Servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus agli alunni della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di 1° grado che abitano particolarmente
lontano dalle strutture scolastiche.

Programma 02 e 03 :


Trasferimento somme per spese gestionali e manutentive per il mantenimento e funzionamento
dell'attività scolastica sia per il funzionamento delle strutture che per l'acquisto di sussidi necessari
o altro materiale previsto nell'apposito regolamento comunale.

Programma 05:



Rilascio abbonamenti a studenti pendolari che frequentano la scuola superiore pubblica e parificata
di una tessera di libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto extraurbano gestito dall'AST.
Erogazioni buoni libro e borse di studio comunali e statali.
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segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
La Missione 5 riguarda i programmi relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali come di seguito esplicitati:
Programma 1 :
Il programma riguarda le seguenti attività:
 Servizi volti alla tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio
archeologico e architettonico.
 Funzionamento della biblioteca comunale e ampliamento del patrimonio librario mediante
l'acquisto di pubblicazione e aggiornamento delle dotazioni informatiche ormai obsolete.
 Promozione di iniziative di alto valore culturale e formativo (mostre, rappresentazioni teatrali,
concerti musicali, incontri letterari, stampa di pubblicazioni, acquisto libri), da realizzare in
collaborazione con le associazioni e gli artisti locali, in modo da favorire un più ampio
coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità.
 Ottimizzazione della fruizione dei locali, compreso il museo etno-antropologico, siti nel Castello
Beccadelliche a seguito di apposita convenzione con la regione siciliana comporta un
assolvimento di obblighi di gestione per la pulizia e le manutenzioni ordinarie.
 Realizzazione di attività culturali quali presentazioni di libri, realizzazione di concerti e attività
musicali presso i locali del Castello Beccadelli.

Programma 2 :
Il programma riguarda le seguenti attività:
 Gemellaggio Marineo SainteSigolène - Lo scambio con la cittadina francese ormai consolidato è
un'occasione unica di interazione e integrazione di persone di cultura diversa ed è per questo che
anche quest'anno si intende garantire la continuità delle attività di scambio tra le scolaresche di
Marineo e SainteSigolene.




MISSIONE 06 -Politiche giovanili, sport e tempo libero
La missione 6 riguarda i programmi relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero come di
seguito esplicitati:




Al fine di promuovere la pratica sportiva tra le giovani generazioni che costituisce un contributo
importante per il processo di socializzazione e di crescita della comunità si ritiene di estrema
importanza interagire con le Società Sportive che operano sul territorio prevedendo nel limite delle
risorse disponibili un sostegno sottoforma di contributi e acquisto di beni e servizi.
Affidamento della gestione del campo di calcetto al fine di garantire alle società sportive presenti
nel territorio luoghi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive e nel contempo per la
riduzione dei costi di gestione rispetto alla tradizionale gestione diretta.

MISSIONE 07- Turismo
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segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La missione 7 riguarda i programmi relativi all'amministrazione e funzionamento delle attività e
dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio attraverso il
patrocinio in favore di associazioni che operano nel campo.
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
La missione 12 riguarda i programmi relativi all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei
servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di
sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito:
Programma 1
Il programma 01 riguardale attività inerenti i servizi socio educativi per i minori la prima infanzia:
 Funzionamento e gestione asilo nido comunale al fine di favorire, in collaborazione con le
famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico affettivo e sociale dei bambini in tenera età Fornitura di
beni e servizi necessari al funzionamento del servizio.
 Ricovero minori:Inserimento di minori, appartenenti a famiglie che versano in condizioni di
disagio socio-economico e/o su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria, presso Comunità di tipo
familiare, iscritte all'apposito Albo Regionale. (l.r. 22/86)
Programma 2
Il programma 2 riguarda gli interventi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di
volontariato locali:
 Trasporto portatori di handicap: rilascio di una tessera di libera circolazione gratuita sui mezzi di
trasporto extraurbano gestito dall'AST e contributi per trasporto di portatori H presso centri di
riabilitazione.
 Ricovero adulti inabili: Inserimento di adulti inabili e privi di supporto familiare presso strutture a
carattere residenziale, iscritte in apposito albo regionale, su iniziativa del Servizio Sociale dell'ASP
o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (l.r. 22/86)
 Assistenza igienico- personale agli alunni in situazione di handicap.
 Assistenza alla comunicazione agli alunni con disabilità grave con personale specializzato.
Programma 3
All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani che di seguito si
esplicitano:
 Trasporto AST anziani: Rilascio di una tessera di libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto
extraurbano gestito dall'AST per favorire la mobilità dei soggetti anziani.
 Assistenza domiciliare anziani: Servizio continuativo rivolto a cittadini anziani privi di supporto
familiare, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti per favorirne la permanenza nel
proprio ambiente mediante forme di assistenza domiciliare consistente in servizi di aiuto
domestico, cura della persona e disbrigo pratiche.
 Assistenza domiciliare anziani ultrasettantacinquenni con contributo regionale assegnato a questo
Comune per il secondo semestre per n. 5 anziani.
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segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4
Il programma 4 riguarda le iniziative mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di
esclusione sociale:
 Servizio Civico: Intervento assistenziale di utilità sociale che consiste in un' attività lavorativa
presso i servizi comunali a favore di cittadini residenti in questo Comune privi di un'occupazione
ed in stato di disagio. A tal fine darà predisposto apposita graduatoria dei richiedenti che saranno
avviati al lavoro in quantità proporzionale alle risorse finanziarie previste in bilancio.
 Contributi straordinari a cittadini in gravi condizioni socio economiche e non abili ad espletare
servizio civico.
 Contributo integrativo per i conduttori di abitazioni in affitto:Intervento previsto dalla legge
431/1998 che prevede la concessione di un contributo integrativo sul canone di locazione quale
sostegno economico a famiglie in condizioni di disagio economico.
 Assegno di maternità:Beneficio previsto dall'art. 66 della legge 448/1998 e ss.mm.ii. concesso a
donne che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità con un reddito ISE non
superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
 Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori:Contributo economico previsto dall'art. 5 della
legge 448/1998 in favore di nuclei familiari con almeno tre figli minori e con un reddito ISE non
superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
 Bonus figlio:Intervento previsto dalla legge regionale 10/2003 che prevede l' erogazione di un
contributo a famiglie con reddito ISE non superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la nascita di
un figlio.
 Contributi straordinari a cittadini in gravi condizioni socio economiche e non abili ad espletare
servizio civico.

MOTIVAZIONI

Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.
Migliorare la qualità dell'istruzione.
Investire in cultura per migliorare la qualità della vita.
Fornire ai giovani informazione ed occasione di incontro per la prevenzione del disagio.
Coinvolgere la cittadinanza.
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Nel progettare e gestire gli interventi di carattere socio-assistenziale, l'Amministrazione Comunale persegue la
finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il
benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze,delle
volontà e degli stili di vita di ciascuno.
Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli, nello specifico mediante:
- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale che individua percorsi ed interventi omogenei su
tutto il territorio dell'ambito;
.
-.
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OBIETTIVO OPERATIVO

Favorire l'accesso all'istruzione.
-Privilegiare attività culturali di forte valenza educativa e didattica.
-Valorizzazione la storia locale valorizzare le esperienze culturali prodotte localmente.
• Attuare progetti di sostegno alle famiglie a rischio di emarginazione o con difficoltà oggettive
temporanee.
• Garantire la tutela ed il collocamento di minori in situazione di rischio, nonché di grave disagio
familiare e sociale, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e non.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
SERVIZI ALLE PERSONE
N°
2

2017

ENTRATE

2018

2019

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DDPP
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

25.000,00
3.300,00
0,00

25.000,00
3.300,00
0,00

25.000,00
3.300,00
0,00

28.300,00

28.300,00

28.300,00

PROVENTI PER DISCARICA INE
TOTALE PROVENTI SERVIZI

9.000,00
9.000,00

14.000,00
14.000,00

14.000,00
14.000,00

Distribuzione Risorse Generali
TOTALE ENTRATE GENERALI

498.700,00
498.700,00

358.700,00
358.700,00

353.200,00
353.200,00

TOTALE ENTRATE

536.000,00

401.000,00

395.500,00

ENTRATE DA RISORSE GEN.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
SERVIZI ALLE PERSONE
SPESA CORRENTE
CONSOLIDATA
Entità
% sul
(a)
totale

ANNO

DI SVILUPPO
Entità
% sul
(b)
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO
Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale
delle spese
finali
(Tit.I e II)

2017

469.150,00 98,84

0,00

0,00

5.500,00

1,16

474.650,00

0,00

2018

452.650,00 98,80

0,00

0,00

5.500,00

1,20

458.150,00

0,00

2019

452.650,00 98,80

0,00

0,00

5.500,00

1,20

458.150,00

0,00

RISORSE 2017

IMPIEGHI
Gen

28.300 Spec
9.000 Serv
498.700 Gen
450.000

450.000

400.000

400.000

350.000

350.000

300.000

300.000
250.000

250.000

200.000

200.000
150.000

150.000
100.000

469.150 Co
0 Sv
5.500 Inv

Co

Spec

100.000

Serv

50.000

50.000
0

Sv

Inv

Sv

Inv

0

Spec

Serv

Gen

Co
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MISSIONE N°

3

risorse economiche ed umane

PROGRAMMI PER MISSIONE

4

RESPONSABILE

LO PICCOLO GIOVANNA

segue 3.1 - DESCRIZIONE
DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE
ESTESA

Il
Nel 2017 la principale finalità dell'Ufficio ragioneria sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla
nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative. Si dovrà, in particolare, porre attenzione all'
applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale.
Con l' introduzione della contabilità economico patrimoniale vige l'obbligo di redazione di un nuovo Stato
Patrimoniale.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso del 2017 saranno, inoltre, quelle di
garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da
: - monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti:
- l'Ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall ' art. 9 del
D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di" Misure organizzative volte a garantire la
tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei
pagamenti fissati, di norma, dal Comune in 30 /60 gg, con attenzione, tuttavia al limitare il più possibile il
ricorso all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove
modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;
- monitoraggio e programmazione tempestiva delle rendicontazioni e delle richieste di erogazione su
finanziamenti da parte di soggetti esterni al fine di ridurre l' esposizione finanziaria del Comune per
anticipazione di spese e successivi r i e n t r i ;
-monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC) - rispetto degli adempimenti connessi
all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici;.
- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti
di beni, con particolare riguardo a l l e utenze di luce, gas, telefono e c arburante.
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria
Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione emonitoraggiodegliincassidirettidell'AddizionaleComunaleIRPEF;
-incentivazione all'utilizzo della p.e.c. per quanto riguarda le comunicazioni ai fornitori e a tutti gli operatori che
saranno pronti ariceverelapostainmodalitàtelematica;
L'Ufficio ragioneria dovrà garantire il rispetto delle incombenze previste dalla L.296 /2006 (Finanziaria 2007) in
materia di comunicazione e interscambio di dati con l' Agenzia delle Entrate.. Dovranno essere garantiti gli
aggiornamenti degli inventari e dei dati patrimoniali.
Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art. I della L.
27.12.2006, n.296 e dalle indicazioni della Cmie dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge,
come avvenuto sino ad ora.
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Programma 04: Gestione Entrate .
Il settore dispone, al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati,
integrati e perfettamente operativi su tutte le materie t r a t t a t e .
Obiettivi Operativi: Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella
puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto
gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un' efficace attività di controllo
sull'evasione fiscale. Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con
una puntuale presenza in fase preventiva a livello d i i n f o r m a z i o n e e una conseguente
r i d u z i o n e d e g l i interventi s anzionatori.
I controlli sull'evasione fiscale riguarderanno le seguenti annualità e materie: I
controlli sull'evasione fiscale riguarderanno l e seguenti a n n u a l i t à e m ate
rie:
IMU: liquidazioni annualità a partire dal 2012 ed anni successivi; controlli su tardivi od
omessi pagamenti ed emissione provvedimenti sanzionatori, attività di riscossione coattiva
mediante emissione di avvisi di ingiunzione;
gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU mediante modello F24 ed
acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze;
TARI: proseguimento dell'attività di verifica delle superfici tassate relative alle utenze
domestiche e non domestiche di cui al comma 340 della finanziaria 2005.
Si prevede di proseguire l'attività già intrapresa negli anni precedenti di invio dei solleciti di
pagamento della tassa rifiuti:
- Nel corso dell'anno 2017 si intende inviarli per la TARI relativa all'anno 2015.
- L'ufficio tributi dà la possibilità al contribuente in ritardo con i pagamenti di rateizzare.
Si procederà alla notifica dell'ingiunzione fiscale avente valore di titolo esecutivo per i crediti
divenuti certi, liquidi ed esigibili così da avere la certezza di non incorrere nel termine
triennale di decadenza e, se necessario, compiere i conseguenti atti esecutivi forzosi , quali
pignoramenti presso terzi di stipendi, pensioni e conti correnti ed azioni cautelari di tutela del
credito maturato mediante iscrizione di fermi amministrativi di beni mobili registrati ed
iscrizioni di ipoteche immobiliari ove le stesse fossero ammesse dalla vigente normativa .
L'Ufficio tributi continuerà a gestire in forna diretta la riscossione di tutte le proprie entrate
tributarie, eccetto l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni
affidate ad una società esterna.
Per alleggerire il peso della gestione delle imposte locali il Comune continuerà a mettere a
disposizione dei cittadini, presso l'ufficio tributi del comune, un servizio di consulenza e
calcolo delle imposte in autoliquidazione dovute.
RISORSE UMANE
Il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego
impone una forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato sia all'utilizzo di personale a
tempo determinato al limite del “sopportabile” per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza.
Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del patto di stabilità è lo strumento
vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate.
Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 è coerente con le risorse finanziarie
disponibili e tiene conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali e della
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complessa questione relativa all'obbligo di riassorbimento degli esuberi dichiarati dalle Provincie. Si
verificherà altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel
frattempo cessare e all'attivazione dei
contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite
all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della
spesa di personale e di limiti alle assunzioni. Alle esigenze di personale si continuerà a sopperire con lutilizzo
del personale contrattista e ASU

MOTIVAZIONI

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2016 intende proseguire nel proprio percorso di
innovazione, perfezionando e rendendo sempre più accurati i procedimenti di redazione dei nuovi
sistemi contabili, delle nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere
sempre più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi
incentivi in termini di rispetto degli obiettivi di patto di stabilità.

OBIETTIVO OPERATIVO

.
Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini,
l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti
Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche
e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria.
Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire risorse significative con le entrate
proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali

Garantire l'efficiente gestione delle spese minute e urgenti dell'Ente attraverso il servizio economato.
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di
spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile
dell'azione amministrativa.
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico finanziario, attraverso le stime
e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di
legge.
RISORSE UMANE

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate
sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
risorse economiche ed umane
N°
3

2017

ENTRATE

2018

Legge di finanziamento
e articolo

2019

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DDPP
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI
Per anni precedentiRUOLI SUPP
TOTALE PROVENTI SERVIZI

949.159,00
54.000,00

1.007.159,00
54.000,00

1.007.159,00
54.000,00

0,00

0,00

0,00

6.332.509,00

6.292.159,00

6.290.159,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

824.769,00
824.769,00

743.825,00
743.825,00

714.800,00
714.800,00

7.157.278,00

7.035.984,00

7.004.959,00

ENTRATE DA RISORSE GEN.
Distribuzione Risorse Generali
TOTALE ENTRATE GENERALI
TOTALE ENTRATE
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3
risorse economiche ed umane
SPESA CORRENTE
ANNO

CONSOLIDATA
Entità
% sul
(a)
totale

DI SVILUPPO
Entità
% sul
(b)
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO
Entità
(c)

% sul
totale

Variazione %
sul totale
delle spese
finali

TOTALE
(a + b + c)

(Tit.I e II)

2017

7.390.721,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.390.721,00

0,00

2018

7.341.704,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.341.704,00

0,00

2019

7.341.704,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.341.704,00

0,00

RISORSE 2017

IMPIEGHI
6.332.509 Spec
0 Serv
824.769 Gen

Spec
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

7.390.721 Co
0 Sv
0 Inv

Co
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

Gen

2.000.000
1.000.000

Serv

Sv

Inv

Sv

Inv

0

Spec

Serv

Gen

Co
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MISSIONE N°

4

ORDINE PUBBLICO

PROGRAMMI PER MISSIONE
RESPONSABILE

SCIORTINO GIUSEPPE

OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza. Dovrà essere attivato un maggiore controllo del
territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme previste dalle norme (
quali codice della strada, leggi, regolamenti e ordinanze ) e le altre leggi previste in materia di sicurezza:
- controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze
Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento al corretto
conferimento dei rifiuti solidi urbani, all'abbandono dei rifiuti..
- vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori
comunali e dei diversi soggetti competenti. Gestione del mercatocittadino.
- supporto al Settore Tecnico per le verifiche di carattere urbanistico edilizio
- collaborazione e coordinamento con le altre forze di Polizia presenti sul territorio ) per un efficace azione di
controllo delterritorio.
- garantire la presenza degli operatori di P.L. durante le manifestazioni organizzate dal Comune quali: Fiere,
Feste, Notti Bianche, in modo tale da assicurare il regolare svolgimento e la buona riuscita delle
manifestazioni.
-
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
ORDINE PUBBLICO
N°
4

2017

ENTRATE

2018

2019

Legge di finanziamento
e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DDPP
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI
ENTRATE DA RISORSE GEN.

TOTALE ENTRATE
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4
ORDINE PUBBLICO
SPESA CORRENTE
CONSOLIDATA
Entità
% sul
(a)
totale

ANNO

SPESE DI
INVESTIMENTO

DI SVILUPPO
Entità
% sul
(b)
totale

Entità
(c)

% sul
totale

TOTALE
(a + b + c)

Variazione %
sul totale
delle spese
finali
(Tit.I e II)

2017
2018
2019
RISORSE 2017

IMPIEGHI
0 Spec
0 Serv
0 Gen

Spec

Serv

0 Co
0 Sv
0 Inv

Gen

0

Co

Sv

Inv

Co

Sv

Inv

0

Spec

Serv

Gen
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MISSIONE N°

5

territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici

PROGRAMMI PER MISSIONE

2

RESPONSABILE

ARNONE SALVATORE

segue 3.1 - DESCRIZIONE
DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE
ESTESA

Programma -Manutenzione- Lavori Pubblici
Il programma ha per oggetto
a) la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al
funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere
pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.
b) la gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e
affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa.
c) la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi
interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

PROGRAMMA- RIFIUTI
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della
riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.
PRogramma - Protezione Civile
Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare
rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti
con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di
soccorso

Programma- CIMITERO
IL PROGRAMMA comprende
a) la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali la gestione del servizio di illuminazione votiva

MOTIVAZIONI

Necessità di garantire ed adeguare i servizi pubblici alla cittadinanza.
OBIETTIVO OPERATIVO

-
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1

Progettazione preliminare per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e per la promozione
dell'uso delle energie alternative
Avvio delle procedure per la realizzazione di progettazione preliminare utilizzando le somme assegnate
dalla comunità montana, per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso
delle energie alternative.

2

Ciclo dei Rifiuti
Attivare procedure per la gestione del ciclo completo dei rifiuti (Affidamento servizio, piano TARI, ecc..) per
aumentare i già ottimali risultati di differenzia portandoli ad oltre il 60%.

.Manutenzione Straordinaria

Predisposizione di perizie ed indizione di gara per la scelta del contraente per la manutenzione straordinari
di Strade Interne ed esterne, illuminazione pubblica, verde pubblico.

3

Completamento di opere pubbliche ed attivazione procedure per la realizzazione di nuove opere
previste nel piano o.p..
Nel rispetto dei cronoprogrammi approvati completare tutte le opere pubbliche già aggiudicate quali:
Campo di calcio
Messa in sicurezza accesso scolastico

serra cavallaro

Messa in sicurezza campo scolastico polivalente

serra cavallaro

Realizzazione messa in sicurezza scuola elementare Beccadelli
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE UMANE

Verranno impiegate le dotazioni di organico già esistenti
nei rispettivi servizi

RISORSE STRUMENTALI

Per l'attività prevista in programma, si prevede
1) l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla
cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione
ordinaria ed eventualmente straordinaria
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici
N°
5

2017

ENTRATE

2018

Legge di finanziamento
e articolo

2019

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DDPP
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI

309.650,00
7.014.528,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.027.277,00
9.819.339,00

1.151.311,00
1.151.311,00

1.151.311,00
1.151.311,00

PROVENTI PER SERVIZI CIMITE
CONCESSIONE LOCULI
TOTALE PROVENTI SERVIZI

0,00
45.000,00
45.000,00

0,00
80.000,00
80.000,00

0,00
80.000,00
80.000,00

1.211.337,00
1.211.337,00

79.066,28
79.066,28

84.920,00
84.920,00

11.075.676,00

1.310.377,28

1.316.231,00

ENTRATE DA RISORSE GEN.
Distribuzione Risorse Generali
TOTALE ENTRATE GENERALI
TOTALE ENTRATE

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2017 / 2019

Pagina 27

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5
territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori pubblici
SPESA CORRENTE
CONSOLIDATA
Entità
% sul
(a)
totale

ANNO

DI SVILUPPO
Entità
% sul
(b)
totale

SPESE DI
INVESTIMENTO
Entità
(c)

% sul
totale

Variazione %
sul totale
delle spese
finali

TOTALE
(a + b + c)

(Tit.I e II)

2017

1.003.857,72 89,49

0,00

0,00

117.944,05 10,51

1.121.801,77

0,00

2018

982.305,00 89,28

0,00

0,00

118.000,00 10,72

1.100.305,00

0,00

2019

982.305,00 89,28

0,00

0,00

118.000,00 10,72

1.100.305,00

0,00

RISORSE 2017

IMPIEGHI
9.819.339 Spec
45.000 Serv
1.211.337 Gen

Spec

1.000.000

9.000.000

900.000

8.000.000

800.000

7.000.000

700.000

6.000.000

600.000

5.000.000

500.000

4.000.000

400.000

3.000.000

Gen

2.000.000

300.000

Inv

200.000

Serv

1.000.000

Sv

100.000

0

1.003.857,72 Co
0 Sv
117.944,05 Inv

Co

0

Spec

Serv

Gen

Co

Sv

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO - 2017 / 2019

Inv

Pagina 28

4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA
DESCRIZIONE

Programma n° 1: SERVIZI GENERALI
Programma n° 2: SERVIZI ALLE PERSONE
Programma n° 3: risorse economiche ed umane

Programma n° 5: territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori
pubblici

TOTALI

ANNO DI
COMPETENZA

1° ANNO
SUCCESSIVO

2° ANNO
SUCCESSIVO

2017

2018

2019

187.980,00
474.650,00
7.390.721,00
1.121.801,77

208.480,00
458.150,00
7.341.704,00
1.100.305,00

208.480,00
458.150,00
7.341.704,00
1.100.305,00

9.175.152,77

9.108.639,00

9.108.639,00
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DESCRIZIONE

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione 2017 )
Quote di risorse
generali

Stato

Regione

Provincia

55.616,00

N° 1: SERVIZI GENERALI

498.700,00
824.769,00

25.000,00
949.159,00

3.300,00
54.000,00

N° 5: territorio ed ambiente- servizi a rete- lavori
pubblici

1.211.337,00

309.650,00

7.014.528,00

TOTALI

2.590.422,00

1.283.809,00

7.071.828,00

N° 2: SERVIZI ALLE PERSONE
N° 3: risorse economiche ed umane

0,00

N° 4: ORDINE PUBBLICO
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FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione 2017 )

MISSIONE
Unione Europea

Nr.°

1

Nr.°

2

Nr.°

3

Nr.°

4

Nr.°

5

TOTALI

Cassa DD.PP. Ist.Credito Sportivo Ist. di Previdenza

Altri
indebitamenti

Altre Entrate

Proventi di Servizi

59.000,00

0,00

TOTALE

78.770,00

193.386,00

9.000,00

536.000,00

0,00

1.827.928,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.027.277,00

45.000,00

9.607.792,00

1.086.277,00

132.770,00

12.165.106,00
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6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di
finanziamento.
IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI
PROGRAMMA
MISSIONE

FONTE DI FINANZIAMENTO

2017

2018

Anni Successivi

2019

1 organi istituzionali

1 Organi istituzionali

1.269,00

1.269,00

2 Segereteria generale

1.500,00

0,00

18.156,04

2.138,66

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

3.600,00

2.267,00

7 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

7.499,34

7.499,34

7.499,34

32.024,38

13.174,00

7.499,34

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1 Istruzione prescolastica

39.866,76

0,00

2 Altri ordini di istruzione

36.000,00

0,00

117.500,00

0,00

193.366,76

0,00

0,00

0,00

12.752,40

0,00

12.752,40

0,00

0,00

0,00

12.521,88

4.234,84

0,00

0,00

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

TOTALE
MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza
5.000,00

1 Polizia locale e amministrativa
TOTALE
MISSIONE

4 Istruzione e diritto allo studio

5 Istruzione tecnica superiore
TOTALE
MISSIONE

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
TOTALE
MISSIONE

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 Difesa del suolo

0,00

3 Rifiuti
5 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

2.000,00

0,00

14.521,88

4.234,84

70.126,27

27.000,00

4.100,00

0,00

TOTALE

74.226,27

27.000,00

0,00

0,00

TOTALE

331.891,69

44.408,84

7.499,34

0,00

TOTALE
MISSIONE

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e per i minori
4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
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7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

L’ente, con delibera di Consiglio, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio
che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione
nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene
così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la
conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione
urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce
variante allo
strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di
ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o
regione.
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di
un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il
prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo
aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli
immobili oggetto di vendita.
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8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si
può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo
significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce
da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche,
come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo
da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una
combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa
fonte di finanziamento, programma per programma.
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