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Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione
pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n.
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013). 
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come
segue:
• il Documento unico di programmazione (DUP);
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo;

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente
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entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Nelle previsioni normative il documento 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 Sezione Strategica (SeS) 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, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti
al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) 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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti
locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e
che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 LO SCENARIO MACRO ECONOMICO

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non
solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie  e delle imprese in difficoltà.
In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e
i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli
squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo
effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit
strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell’economia), fino al
raggiungimento dell’ “obiettivo di medio termine”, ovvero il pareggio di bilancio.
La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi
europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che
consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in
Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.
Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure
altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare
dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto
della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza
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precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio sanitario
ma anche il rischio economico.
Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu
asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di politica
economica bensì  colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto
economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare
la crisi, essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli squilibri
economici tra i paesi dell’Unione Europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un
nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria: si tratta di una nuova
linea di credito, Pandemic Crisis Support,  che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con
risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni
stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono
sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia nel
2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a
rispettare le regoli fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno
il controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla
Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti obblighi di riforme strutturali. 
Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la
salvaguardia dei posti di lavoro). L’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi
mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti.
A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede
di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i contributi nazionali non sono sufficienti ed
i paesi UE non sono d’accordo su quali condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada
l'ipotesi che il fondo vanga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della
previsione dell’art. 122 dei Trattati europei.

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera
i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120
miliardi,  il Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a  disposizione di ulteriori
750 miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di  titoli di Stato.
E’ innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive  causano un forte aumento del debito pubblico: il
maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese dirette
ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i flussi di cassa
che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a fondo perduto, oppure
con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese.

Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche centrali: la
Banca centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi Paesi dell’Eurozona, non potendo
intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi
più indebitati, tra cui l’Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con
l’emissione di titoli di stato.

Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l’Italia già fortemente indebitato: si
prospettano misure drastiche.
Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155%
del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in
essere dall’Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel
2021 grazie alla crescita  del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno.
Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all’8,3% (per scendere al 3,5% nel 2021), superato
da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%)
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1.2 IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020

Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021,  ha
accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il deficit
aggiuntivo necessario ad affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19.
In base all’art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui “Il ricorso all'indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”, il
Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020.
La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande manovra
che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno
economico necessario all’imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo in
ginocchio il sistema produttivo italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo  e
ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e
degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare
credito all’economia e rafforzare il sistema sanitario.
Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze
dell’anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti
legislativi approvati fino a metà aprile 2020.
Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni pubbliche, a
eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto del
deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della
componente relativa all’autotassazione, anche in relazione all’adozione da parte dei contribuenti del
cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell’ammontare degli acconti. 
Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell’Irpef e
dell’Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.
Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle Amministrazioni pubbliche
risulteranno influenzate dall’impatto delle misure introdotte dal DL 18/2020, volte a potenziare la capacità
di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese. 
L’indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari per
fronteggiare lo shock economico  che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo italiano
vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, 
produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

Prodotto interno lordo

Come già stimato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL subirà una contrazione dell’8% nel 2020 per
avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si basa sull’auspicio che dal primo trimestre
del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad
un’ulteriore ripresa dell’attività economica.
Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui carburanti che da sole
valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo conto della Legge di bilancio per il 2020 e del
DL 124/2019, a gennaio 2021 l’aliquota ordinaria dell’IVA salirà dal 22 al 25 per cento, mentre quella
ridotta passerà dal 10 al 12 per cento. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022,
l’aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5 per cento, e le accise subiranno un ulteriore ritocco.
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Indebitamento Netto e Debito Pubblico

Tenuto conto dell’impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri con le misure 
urgenti di rilancio economico, il D.L. n. 34,  l’indebitamento netto sale dal 7,1 al 10,4 per cento del PIL nel
2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.

 

L’indebitamento aggiuntivo vale  411,5 miliardi fino al 2031: 55 miliardi solo per il 2020 e 26 miliardi per il
2021 (di cui 19,8 dovuti alla soppressione degli aumenti di IVA e accise).

Richiesta di autorizzazione in termini di indebitam ento netto nominale per anno
(miliardi di euro)
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Secondo le previsioni, lo stock del debito pubblico al 155,7 per cento del PIL a fine 2020, il livello più alto
dal dopoguerra, ed al 152,7 per cento a fine 2021. Il debito dell’Italia si attesterà sui 2.600 miliardi, cioè
43mila euro per ogni italiano, neonati compresi.

 

Il Documento di Economia e Finanza traccia una strategia per rientrare dall’elevato debito pubblico:
questa dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica
assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati
sull’innovazione e la sostenibilità nel quadro di una organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme
di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del
sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa
pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto
debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di rilancio della
crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui
titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni.

INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PI L) 

 2018 2019 2020 2021

QUADRO CON NUOVE POLITICHE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,4 -5,7

Saldo primario 1,5 1,7 -6,8 -2,0

Interessi -3,7 -3,4 -3,7 -3,7

Debito pubblico (lordo sostegni) * 134,8 134,8 155,7 152,7

Debito pubblico (netto sostegni)* 131,5 131,6 152,3 149,4

*Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale del MES.

QUADRO TENDENZIALE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -7,1 -4,2

Saldo Primario 1,5 1,7 -3,5 -0,6

Interessi -3,7 -3,4 -3,6 -3,6

Indebitamento netto strutturale -2,5 -1,9 -3,6 -3,0

Variazione del saldo strutturale -0,4 0,6 -1,7 0,6
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Debito pubblico (lordo sostegni) 134,8 134,8 151,8 147,5

Debito pubblico (netto sostegni) 131,5 131,6 148,4 144,3

MEMO: DBP 2020 e NADEF 2019
(QUADRO PROGRAMMATICO)

Indebitamento netto -2,2 -2,2 -2,2 -1,8

Saldo primario 1,5 1,3 1,1 1,3

Interessi 3,7 3,4 3,3 3,1

Indebitamento netto strutturale -1,5 -1,2 -1,4 -1,2

Variazione del saldo strutturale -0,1 0,3 -0,1 0,2

Debito pubblico (lordo sostegni) 134,8 135,7 135,2 133,4

Debito pubblico (netto sostegni) 131,5 132,5 132,0 130,3

PIL nominale tendenziale (valori assoluti x 1.000) 1766,2 1787,7 1661,4 1763,5

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DE L TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali
variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

• L’analisi del territorio e delle strutture;
• L’analisi demografica;
• L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.

           Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq. 19

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0

STRADE

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 0,00 * Comunali km. 33,00

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 0,00
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Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla
programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista
come “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare
le politiche pubbliche.

Analisi demografica

Popolazione legale al censimento (2011) n° 9.279

Popolazione residente al 31 dicembre 2019
Totale Popolazione n° 9.100

di cui:
maschi n° 4.535
femmine n° 4.565
nuclei familiari n° 3.190
comunità/convivenze n° 1

Popolazione al 1.1.2019
Totale Popolazione n° 9.143

Nati nell'anno n° 75
Deceduti nell'anno n° 78

saldo naturale n° -3
Immigrati nell'anno n° 111
Emigrati nell'anno n° 151

saldo migratorio n° -40

Popolazione al 31.12.2019
Totale Popolazione n° 9.100

di cui:
In età prescolare (0/6 anni) n° 457
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 905
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.623
In età adulta (30/65 anni) n° 4.487
In età senile (oltre 65 anni) n° 1.628

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2015 0,77%
2016 0,96%
2017 0,80%
2018 0,78%
2019 0,81%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2015 0,89%
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2016 0,91%
2017 0,99%
2018 0,90%
2019 0,83%

Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n° 9.100
entro il

31/12/2020
n° 10.400

 

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile: 

Trend storico popolazione 2016 2017 2018 2019 2020

In età prescolare (0/6 anni) 535 535 465 457 454

In età scuola obbligo (7/14 anni) 868 868 650 905 903

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni) 1.805 1.805 1.495 1.623 1.625

In età adulta (30/65 anni) 4.573 4.555 2.610 4.487 4.484

In età senile (oltre 65 anni) 1.477 1.495 3.923 1.628 1.627

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole ed artigianali.

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI F INANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue
il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a
quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 - Autonomia finanziaria 0,87 0,88 0,88 0,84 0,85 0,85

E2 - Autonomia impositiva 0,80 0,82 0,81 0,76 0,77 0,77

E3 - Prelievo tributario pro capite  382,53 385,84 415,90 399,76 399,76 399,76

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi
alla spesa.
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Denominazione indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,27 0,25 0,26 0,25 0,26 0,26

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle
Spese correnti

0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06

S3 - Incidenza della Spesa del personale
sulle Spese correnti

0,20 0,18 0,20 0,19 0,20 0,20

S4 - Spesa media del personale 40.026,59 38.082,02 52.947,26 40.954,55 40.954,55 40.954,55

S5 - Copertura delle Spese correnti con
Trasferimenti correnti

0,14 0,12 0,12 0,16 0,16 0,16

S6 - Spese correnti pro capite  459,98 443,46 503,32 510,45 482,72 481,99

S7 - Spese in conto capitale pro capite 48,25 62,69 199,49 439,66 10,70 11,55

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ...". 
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito
Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/20 18 2019 2020

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti Rispettato Rispettato

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente Rispettato Rispettato

Anticipazione chiuse solo contabilmente Rispettato Rispettato

Sostenibilità debiti finanziari Rispettato Rispettato

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Rispettato Rispettato

Debiti riconosciuti e finanziati Rispettato Rispettato

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento Rispettato Rispettato

Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) Rispettato Rispettato

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:
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• I servizi e le strutture dell’ente;
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
• La situazione finanziaria;
• La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERV IZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e
dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di
seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali . 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 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.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche
ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili Numero mq

REFETTORIO 1 6.492,00

MAGAZZINO REFETTORI 1 26,00

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 1 1.050,00

CASA CUSTODE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 1 80,00

CAMPO DI CALCIO 1 13.168,00

IMMOBILE DI CONTRADA BOSCO 1 191,00

AREA PISCINA COMUNALE 1 18.398,00

AREA PIP 1 184.244,00

AREA EDIFICABILI 1 3.128,00

EX DEPURATORE 1 5.000,00

DEPOSITO COMUNALE 1 2.500,00

FABBRICATO USO RESIDENZIALE MADONNA DELLE GRAZIE 1 150,00

Strutture scolastiche Numero Numero posti

SCUOLA ELEMENTARE 1 617

SCUOLA MATERNA 2 363

SCUOLA MEDIA 1 357

Reti Tipo Km

   

Aree Numero Kmq
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PARCO UNICEF 1 12.000,00

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali
servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di
servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di
erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del
servizio

Modalità di
gestione

Soggetto
gestore

Scadenza
affidamento

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Amministrazione generale e
elettorale Diretta Si Si Si Si No No

Anagrafe e stato civile Diretta Si Si Si Si No No

Mense scolastiche Affidamento a
terzi

RISTOR PLUS
SRL Si Si Si Si No No

Nettezza urbana Affidamento a
terzi

UNIVERSALE
SERVICE Si Si Si Si No No

Polizia locale Diretta Si Si Si Si No No

Servizi necroscopici e cimiteriali Affidamento a
terzi

SCIETA'
COOPERATIV

A LA VELA
Si Si Si Si No No

Ufficio tecnico Diretta Si Si Si Si No No

2.3 

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Si precisa che l’ente non ha ancora provveduto alla ricognizione degli enti che compongono il gruppo
amministrazione pubblica locale.

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e
partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come
risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

Denominazione Tipologia
% di

partecipazione
Capitale
sociale

CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA 3 Ente strumentale 5,15% 0,00

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI Ente strumentale 9,37% 0,00

GAL TERRE DEL PRIMITIVO Società 2,18% 0,00
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partecipata

Organismi partecipati
Rendiconto

2018
Rendiconto

2019
Rendiconto

2020

CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA 3 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00

GAL TERRE DEL PRIMITIVO 0,00 0,00 0,00

Denominazione CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO TA 3

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

COMUNI DEL VERSANTE ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Servizi gestiti COORDINAMENTO GESTIONE RIFIUTI PROVINCIA DI TARANTO IN LIQUIDAZIONE.

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

COMUNI ED ALTRI ENTI DELLA PROVINCIA DI TARANTO, COMPRESA LA STESSA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Servizi gestiti GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO NELLA PROVINCIA DI TARANTO.

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione GAL TERRE DEL PRIMITIVO

Altri soggetti partecipanti e
relativa quota

COMUNIE E SOCIETA' PRIVATE

Servizi gestiti PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO E RURALE 
DEL TERRITORIO.

Altre considerazioni e vincoli
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FI NANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come
determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre
esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente;
- il saldo finale di cassa; 
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa.

Descrizione 2018 2019 2020 Presunto

Risultato di Amministrazione 1.174.090,53 913.781,83 1.797.907,68

di cui Fondo cassa 31/12 568.698,24 462.995,27 1.050.268,98

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.
n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate
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L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2025.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzo applicato 181.358,01 433.232,72 0,00 277.352,55 --- --- --- ---

Fondo pluriennale vincolato 19.945,42 102.590,62 459.984,11 498.226,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa

3.497.478,04 3.525.429,18 3.796.295,00 3.649.000,00 3.649.000,00 3.649.000,00 3.617.000,00 3.617.000,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti
correnti

569.431,10 497.286,63 556.000,00 768.000,00 689.000,00 689.000,00 450.000,00 450.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate
extratributarie

289.076,62 275.029,85 340.000,00 401.000,00 371.000,00 371.000,00 344.000,00 344.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto
capitale

523.880,39 597.540,74 1.468.000,00 3.438.000,00 155.000,00 155.000,00 145.000,00 145.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da
riduzione di attività finanziarie

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto
terzi e partite di giro

662.158,62 603.370,87 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

TOTALE 5.743.328,20 6.034.480,61 10.910.279,11 13.321.579,41 9.154.000,00 9.154.000,00 8.846.000,00 8.846.000,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal
2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale
variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio e i dati
previsionali dei principali tributi.

Descrizione Trend storico
Programmazione

Annua
% Scostamento

Entrate Tributarie 2018 2019 2020 2021 2020/2021
ENTRATE TRIBUTARIE 3.496.303,37 3.784.922,63 3.655.570,00 3.649.000,00 -0,18%

Descrizione 
Programmazione

pluriennale

Entrate Tributarie 2021 2022 2023 2024 2025
ENTRATE TRIBUTARIE 3.649.000,00 3.649.000,00 3.649.000,00 3.649.000,00 0,00

2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella
ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.
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Descrizione Trend storico
Programmazione

Annua
% Scostamento

Entrate Tributarie 2018 2019 2020 2021 2020/2021

Amministrazione generale e elettorale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0%

Anagrafe e stato civile 28.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0%

Mense scolastiche 95.837,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0%

Nettezza urbana 966.075,55 1.004.400,00 1.004.400,00 1.004.400,00 0%

Polizia locale 13.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0%

Servizi necroscopici e cimiteriali 8.888,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0%

Ufficio tecnico 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0%

Descrizione 
Programmazione

pluriennale

Entrate Tributarie 2021 2022 2023 2024 2025
Amministrazione generale e elettorale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Anagrafe e stato civile 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Mense scolastiche 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

Nettezza urbana 1.004.400,00 1.004.400,00 1.004.400,00 0,00 0,00

Polizia locale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Servizi necroscopici e cimiteriali 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della
presente programmazione:

Proventi per i servizi Indirizzi tariffari

Amministrazione generale e elettorale Tariffe stabili

Anagrafe e stato civile

Mense scolastiche Tariffe stabili

Nettezza urbana Tariffe stabili

Polizia locale

Servizi necroscopici e cimiteriali Tariffe stabili

Ufficio tecnico Tariffe stabili

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per
completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia Trend storico
Programmazione

Annua
% Scostamento

2018 2019 2020 2021 2020/2021

TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassi ere
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Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0%

Totale investimenti con indebitamento 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0%

Tipologia
Programmazione

pluriennale

2021 2022 2023 2024 2025
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamen ti
a medio lungo termine

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

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di
limiti al ricorso all'indebitamento.

2.5.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia Trend storico
Programmazione

Annua
% Scostamento

2018 2019 2020 2021 2020/2021

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 270.778,50 420.097,94 1.303.237,91 2.757.543,44 111,59%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

44.917,51 54.582,09 20.000,00 560.000,00 2.700,00%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 208.184,38 122.860,71 144.762,09 120.456,56 -16,79%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 523.880,39 597.540,74 1.468.000,00 3.438.000,00 134,20%

Tipologia
Programmazione

pluriennale

2021 2022 2023 2024 2025
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.757.543,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

560.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 120.456,56 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.438.000,00 155.000,00 155.000,00 145.000,00 145.000,00

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della
spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2020 (dati definitivi) e 2021/2025 (dati previsionali).
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Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.205.596,48 4.051.894,23 4.594.295,00 4.659.379,41 4.406.301,00 4.399.600,00 4.307.000,00 4.307.000,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 441.130,04 572.795,00 1.820.984,11 4.013.200,00 97.699,00 105.400,00 19.000,00 19.000,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 190.121,61 200.181,87 205.000,00 359.000,00 360.000,00 359.000,00 230.000,00 230.000,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

662.118,66 603.370,87 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

TOTALE TITOLI 5.498.966,79 5.428.241,97 10.910.279,11 13.321.579,41 9.154.000,00 9.154.000,00 8.846.000,00 8.846.000,00

2.5.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.623.158,14 1.670.461,37 2.700.539,97 4.571.084,10 2.315.816,40 2.315.816,40 1.585.000,00 1.585.000,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

195.207,09 131.512,42 164.120,00 275.520,00 238.520,00 238.520,00 216.000,00 216.000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto
allo studio

409.925,97 276.803,39 411.109,86 351.957,24 314.675,43 314.675,43 328.000,00 328.000,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali

43.225,78 55.662,50 178.340,00 143.728,00 23.740,00 23.740,00 51.000,00 51.000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

52.162,79 17.000,00 503.382,34 224.414,67 601,00 600,00 46.000,00 46.000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

0,00 69.976,74 69.000,00 78.440,69 41.699,00 41.300,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente

1.184.151,01 1.295.601,30 1.032.000,00 883.500,00 442.000,00 442.000,00 926.000,00 926.000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità

543.928,78 610.847,92 382.450,00 495.048,21 312.450,00 312.450,00 501.000,00 501.000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

588.416,96 490.470,54 494.038,99 1.196.394,62 458.955,65 458.955,65 376.000,00 376.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività

550,00 1.453,05 3.651,02 3.651,02 3.651,02 3.651,02 4.000,00 4.000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

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

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

6.000,00 4.900,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche

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

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00 0,00 207.646,93 383.025,41 285.891,50 286.291,50 280.000,00 280.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 190.121,61 200.181,87 466.000,00 420.815,45 422.000,00 422.000,00 230.000,00 230.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi

662.118,66 603.370,87 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

TOTALE MISSIONI 5.498.966,79 5.428.241,97 10.910.279,11 13.321.579,41 9.154.000,00 9.154.000,00 8.846.000,00 8.846.000,00
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2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.590.332,74 1.544.489,40 1.764.926,63 2.225.522,93 2.105.316,40 2.105.216,40 1.585.000,00 1.585.000,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 191.209,04 127.525,62 164.120,00 208.520,00 238.520,00 238.520,00 216.000,00 216.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 374.949,06 276.803,39 334.621,43 243.475,43 313.675,43 313.675,43 328.000,00 328.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

28.483,03 10.726,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 32.000,00 32.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

47.526,79 15.000,00 15.600,00 600,00 601,00 600,00 46.000,00 46.000,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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

919.165,75 1.022.485,35 1.032.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 926.000,00 926.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 533.064,54 601.984,92 309.950,00 314.950,00 309.950,00 309.950,00 501.000,00 501.000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

514.315,53 446.526,50 474.038,99 563.894,62 438.955,65 438.955,65 376.000,00 376.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

550,00 1.453,05 3.651,02 3.651,02 3.651,02 3.651,02 4.000,00 4.000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

6.000,00 4.900,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 207.646,93 383.025,41 285.891,50 286.291,50 280.000,00 280.000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 261.000,00 251.000,00 245.000,00 238.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.205.596,48 4.051.894,23 4.594.295,00 4.659.379,41 4.406.301,00 4.399.600,00 4.307.000,00 4.307.000,00

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

32.825,40 125.971,97 935.613,34 2.156.376,62 27.500,00 35.600,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.998,05 3.986,80 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 34.976,91 0,00 76.488,43 108.481,81 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

14.742,75 44.936,50 164.600,00 129.988,00 10.000,00 10.000,00 19.000,00 19.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

4.636,00 2.000,00 487.782,34 223.814,67 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 69.976,74 64.000,00 73.440,69 36.699,00 36.300,00 0,00 0,00

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

264.985,26 273.115,95 0,00 441.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 10.864,24 8.863,00 72.500,00 180.098,21 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

74.101,43 43.944,04 20.000,00 632.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

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

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 441.130,04 572.795,00 1.820.984,11 4.013.200,00 97.699,00 105.400,00 19.000,00 19.000,00

2.5.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento,
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso
di realizzazione

Fonte di
finanziamento

prevalente

Importo
 iniziale

SAL
Realizzato

Stato di avanzamento

GAL TERRE DEL PRIMITIVO-
RIQUALIFICAZIONE SANTUARIO

Destinazione
vincolata 109.500,00 0,00 Esecuzione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Destinazione
vincolata 665.000,00 0,00 Esecuzione

RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE

Destinazione
vincolata 1.125.000,00 33.000,00 Esecuzione

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare
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2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera
risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del
territorio.
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le
prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

Immobile Indirizzo Attuale utilizzo
Prospettive future di

utilizzo/cambio di
destinazione

PARCO UNICEF VIA MAURICCHIO AFFIDATI A TERZI NUOVA GESTIONE

2.5.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'in debitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche
attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da
parte degli enti territoriali.
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento,
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. 
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale
presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma
1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della
sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e
nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la  Ragioneria
Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato
rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa
regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della
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medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni
di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Residuo debito 6.407.569,61 6.217.448,00 6.022.100,60 5.995.046,56 5.833.355,68 5.665.015,58 5.489.733,18 5.307.204,89

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 190.121,61 191.379,77 27.054,04 161.690,88 168.340,10 175.281,74 182.528,95 190.095,97

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso
della quota capitale è il seguente:

Denominazione 2021 2022 2023 2024 2025
Spesa per interessi 250.766,20 244.116,98 237.175,34 229.928,13 222.361,11

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 161.690,88 168.340,10 175.281,74 182.528,95 190.095,97

Residuo debito 5.833.355,68 5.665.015,58 5.489.733,84 5.307.204,89 5.117.108,92

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa per interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residuo debito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa per interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla
Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e
finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In
particolare, tratteremo nell'ordine:
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi
successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al
patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali 2021 2022 2023 2024 2025

Risultato del Bilancio corrente
 (Entrate correnti - Spese correnti)

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

Risultato del Bilancio investimenti
 (Entrate investimenti - Spese investimenti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Risultato del Bilancio partite finanziarie
 (Entrate partite finanziarie – Spese partite
finanziarie)

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

Risultato del Bilancio di terzi (partite di
giro)
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di
terzi partite di giro)

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

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2021.

ENTRATE
CASSA

2021
COMPETENZA

2021
SPESE

CASSA
2021

COMPETENZA
2021

      

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

1.050.268,98

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 

277.352,55 Disavanzo di amministrazione 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni
 di liquidità

196.207,52

Fondo pluriennale vincolato 498.226,86  

  

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

5.253.710,94 3.649.000,00 Titolo 1  - Spese correnti 5.465.523,34 4.659.379,41

  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 918.151,93 768.000,00  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 500.719,38 401.000,00 Titolo 2  - Spese in conto capitale 4.191.039,10 4.013.200,00

Titolo 4  - Entrate in conto capitale 3.961.743,62 3.438.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00
Titolo 3  - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali 11.684.594,85 9.031.579,41 Totale spese finali 9.656.562,44 8.672.579,41

Titolo 6  - Accensione di prestiti 230.968,41 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 359.000,00 359.000,00

- di cui Fondo anticipazioni
 di liquidità

7.100,00

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.500.000,00 2.500.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2.500.000,00 2.500.000,00

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

1.796.644,32 1.790.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

1.793.064,20 1.790.000,00

Totale Titoli 4.527.612,73 4.290.000,00 Totale Titoli 4.652.064,20 4.649.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.212.207,58 13.321.579,41 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.308.626,64 13.321.579,41

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 1.903.580,94

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE
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Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il
numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà
in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.
Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat Posizione economica
Previsti in

Pianta
Organica

In servizio
% di 

copertura

A CAT A 1 1 100,00%

B CAT B 7 7 100,00%

C CAT C 13 6 46,15%

D CAT D 4 4 100,00%

2.7 COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di
finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche
in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in
equilibrio di competenza.

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1
del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione
Obiettivo
Numero

Obiettivi strategici di mandato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione 1 MIGLIORARE I TEMPI DI PAGAMENTO

2 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI

3
MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA
AMMINISTARTIVA E DEI RAPPORTI CON I
CITTADINI/UTENTI

4 ATTUAZIONE STRATEGIE DI LOTTA E DI
PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero 1 PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE

CULTURALI O RIGUARDANTI IL TEMPO LIBERO

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 1 POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO SUL
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abitativa TERRITORIO, ANCHE IN RELAZIONE AI FENOMENI DI
ABUSIVISMO EDILIZIO

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 1 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

2 TUTELA AMBIENTALE E DECORO URBANO

3 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA

4 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 MIGLIORAMENTO VIABILITA'

2 MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO URBANO E DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 1 CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI

SOCIALI

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 LOTTA AL RANDAGISMO CANINO

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
DELL'ISTITUTO TESORIERE

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZI ONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve
poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.
A tal fine si riportano gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la
legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo
con la tempestiva pubblicazione degli atti ma anche con l’accessibilità dei dati.

Il Comune di San Marzano persegue una strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione attraverso
l’applicazione delle seguenti misure:

1. MISURE DI PREVENZIONE
MISURE SPECIFICHE:
5.1 trasparenza
La trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione, sul
sito Istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità.
La sezione seconda del presente Piano prevede il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del
Comune di San marzano di san giuseppe volto a rappresentare le misure organizzative tese a garantire la
trasparenza dei procedimenti amministrati dell’Ente in ossequio al D.Lgs. n. 33/2013.
5.2 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
Nel triennio 2019-2021 si prevede di formalizzare ed attuare un Piano Formativo strutturato su due livelli:
· livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
· livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari
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strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell'amministrazione.
5.3 CODICE DI COMPORTAMENTO
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di
corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori
un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
Il Comune di San Marzano di San Giuseppe ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti con
deliberazione della Giunta Comunale n. 196 dell’11/11/2014.
Negli schemi tipo di incarico, contratto o bando deve essere inserita la condizione dell'osservanza del
Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale
impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di
beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza
dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
5.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE
La rotazione é da considerare una misura cruciale per intervenire nelle aree più esposte a rischio di
corruzione, in quanto consente di allontanare dai processi che presentano rischi di elevata probabilità
dipendenti comunali “sensibili” alla corruzione ed alla illegalità.
Tuttavia, la rotazione se, da un lato, può produrre effetti positivi (quali: favorire la condivisione dei saperi e
delle buone pratiche nonché favorire processi di miglioramento organizzativo attraverso l’acquisizione dei
nuove competenze professionali), da un altro lato, presenta certamente alcune criticità non indifferenti per
il regolare funzionamento della macchina burocratica (quali: incidenza negativa sul bagaglio delle
conoscenze espresse da un servizio o ufficio con effetti negativi sul rendimento complessivo; la necessità
di acquisire nuove conoscenze attraverso una preventiva formazione dei sostituti che potrebbe
comportare non soltanto dispendio di tempo e di risorse finanziarie ma pure un accumulo di procedimenti
amministrativi insoluti negli uffici interessati dalla rotazione).
Tenuto conto della struttura organizzativa e della dotazione organica di questo Comune e dell’incidenza
negativa che potrebbe determinarsi, la rotazione deve essere attuata soltanto nelle aree obbligatorie
interessate da processi a rischio medio o alto e in quegli uffici o servizi in cui nell’arco di ciascun anno si
verificano casi, seppure non rilevanti penalmente, di ripetute significative illegalità lesive anche del
prestigio e dell’immagine dell’Ente.
La rotazione periodica è effettuata tra il personale delle predette aree obbligatorie secondo un intervallo
temporale non inferiore a tre anni, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell’efficienza e
funzionalità dei servizi e degli uffici.
Alla rotazione dei dipendenti all’interno della stessa struttura in cui sono incardinati provvede il
responsabile del settore di riferimento, sentito il Responsabile per la prevenzione; mentre alla rotazione di
dipendenti apicali provvede l’organo esecutivo su proposta del Responsabile per la prevenzione.
Nei casi in cui non è possibile per carenza di personale specializzato con cui sostituire il dipendente
interessato da rischio di corruzione o illegalità, il Responsabile per la prevenzione, sentito il responsabile
del settore competente, prevede ulteriori misure utili per prevenire o limitare il rischio (quale: specifico
controllo preventivo e successivo sugli atti da parte del responsabile del settore competente).
Ai fini di cui sopra tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nonché tutti i
collaboratori con incarichi affidati a qualunque titolo da questa Amministrazione, hanno l’obbligo di
comunicare, non appena ne siano venuti a conoscenza, al Responsabile per la prevenzione, di essere
stati eventualmente sottoposti a procedimento di prevenzione o di sicurezza ovvero a procedimento
penale per i reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.
5.5 INCARICHI E ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI  DIPENDENTI
L’ente è chiamato ad applicare con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto
legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
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L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di
conflitto di interesse.
5.6 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI APICALI, CON LA DE FINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL
CONFERIMENTO E VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE  DI INCOMPATIBILITÀ
L’ente è chiamato ad applicare con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli
50 comma 10, 107 e 109 del TUEL, dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.,
dall’articolo 20 del decreto legislativo 39/2013 rubricato: “Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità”.
5.7 CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATT RIBUZIONE DEGLI INCARICHI E
DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la
tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle
amministrazioni.
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici
considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
d) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
e) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
f) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
g) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del
DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.
5.8 MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTU A SEGNALAZIONI DI ILLECITO
(WHISTLEBLOWER)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54bis de l D.lgs. 165/01, come modificato dalla legge legge 179
del 30 novembre 2017, ciascun dipendente di questa Amministrazione può inviare una
segnalazione circa le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro –omissis- al Responsabile Anticorruzione o a ll'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Le segnalazioni dovranno potranno essere effettuate:
? al Comune di San Marzano di San Giuseppe, utilizzando il seguente link
https://sanmarzanodisangiuseppe.whistleblowing.it/;
? direttamente all’Anac, utilizzando la relativa applicazione informatica.
5.9 PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER  GLI AFFIDAMENTI
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che
impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di
legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta,
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infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della
estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n.
5066)".
L’ente elaborerà patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

MISURE ULTERIORI:
5.10 AZIONI NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE DI SOVVENZI ONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI
FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMIC I DI QUALUNQUE GENERE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque
genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto
dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 2 del 4/2/2010 e
confermato con la successiva deliberazione n. 13 dell’1/4/2014;
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.

5.11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione
della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse
misure.
Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi
offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, la finalità di raccogliere
informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l’attuazione di politiche di contrasto della corruzione,
ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

5.12 AZIONI NELL'AMBITO DELLE GARE E DEI CONTRATTI PUBBLICI
Nell'ambito delle gare e dei contratti pubblici sono state individuate le seguenti misure di prevenzione del
rischio corruttivo:
1. con riferimento alla fase di programmazione dei fabbisogni, è necessario adottare le seguenti
misure:
a) obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e
tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita
rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti;
b) programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
c) per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata
valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi
quadro già in essere;
d) controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo
interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi
specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile
del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara);

e) per rilevanti importi contrattuali, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale
nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi
tempestivamente;
2. con riferimento alla fase di progettazione della gara e predisposizione dei relativi documenti, è
necessario adottare le seguenti misure:
a) obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura
sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad
esempio appalto vs. concessione);
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b) elaborazione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del
contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del contratto;
c) conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e dalla Centrale Unica di Committenza e rispetto
della normativa anticorruzione;
d) obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di
ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;
e) utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a
corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori
economici;
f) previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola
risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
g) misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti
di professionalità necessari;
h) pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere
a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche;
i) salvo motivate ragioni inerenti l’inderogabile esigenza di semplificare il procedimento di gara
e/o di abbreviarne i tempi di definizione, applicare analogicamente le disposizioni di cui al
“codice dei contratti” anche ai contratti cd. “esclusi”;
j) prevedere, all’interno del codice di comportamento “specifico”, particolari disposizioni volte a
regolare il rapporto fra le imprese che partecipano o intendono partecipare ad una
procedura di gara e il funzionario responsabile dell’ufficio che svolge i compiti di stazione
appaltante, il RUP, se si tratta di persona diversa dal predetto funzionario, i dipendenti
dell’ufficio stesso e i componenti le commissioni di gara prima e durante lo svolgimento
della procedura;
k) nella predisposizione dei bandi di gara, attenersi ad un criterio di proporzionalità,
ragionevolezza e non discriminazione nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica,
economica e finanziaria delle imprese partecipanti, avendo cura di giustificare, dandone
atto nello stesso bando o nella determinazione a contrarre, l’eventuale previsione di requisiti
o condizioni che restringano lo spettro di partecipazione alla gara nonché di contenere la
prescrizione di specifici parametri economico-finanziari entro i limiti di congruenza con il
valore dell’appalto e nel rispetto dei principi al riguardo affermati dalla giurisprudenza e dalla
prassi amministrativa;
l) nella predisposizione dei bandi di gara, prevedere espressamente fra le ipotesi il divieto a
contrarre con l’Amministrazione, la fattispecie di cui al II cpv dell’art. 53, comma 16-ter del
d.lgs. 165/2001;
m) nella predisposizione dei bandi di gara, prevedere, in attuazione dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della legge 190/2012, l’obbligo per le imprese partecipanti di segnalare l’eventuale
esistenza di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della pubblica
amministrazione;
n) motivare adeguatamente nella “determinazione a contrarre” l’opzione per il criterio di
aggiudicazione dell’appalto, soprattutto con riferimento all'applicazione del criterio
eccezionale del “prezzo più basso”;
o) motivare adeguatamente nella “determinazione a contrarre” l’opzione per una procedura
ristretta o negoziata in alternativa alla “procedura aperta”, modalità, quest’ultima, che deve
essere tendenzialmente privilegiata;

p) nelle procedure di gara che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa :
? stabilire un rapporto equilibrato fra il punteggio riservato all’offerta economica e quello
assegnato alla proposta tecnica, evitando una eccessiva contrazione del primo a favore del
secondo;
? ferma restando la non obbligatorietà delle formule-prezzo contenute nelle linee guida
dell'ANAC, optare per un sistema di calcolo dell’offerta economica che riconosca adeguato
rilievo alla componente del prezzo nell'ambito della complessiva articolazione dell'offerta e
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non sia tale da annullare il rilievo dell'offerta economica nella ponderazione dei fattori idonei
a determinare l'aggiudicazione;
? prevedere nel bando di gara l’applicazione del meccanismo della “riparametrazione”;
? prevedere espressamente nel bando di gara e motivare adeguatamente l’applicazione del
meccanismo della doppia “riparametrazione”;
? nella scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico dell’offerta si deve assolutamente
evitare la scelta di criteri in grado di restringere arbitrariamente il mercato e quindi il novero
dei partecipanti alla gara;
? provvedere ad indicare nel bando non solo i criteri di valutazione ma anche la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di tali parametri, stabilendo, altresì, per ciascun criterio di
valutazione prescelto, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, fatta eccezione per le ipotesi in
cui questa disarticolazione dell’elemento valutativo non sia necessaria o possibile, dandone
in tal caso adeguata motivazione nella determina di approvazione degli atti di gara;
? salvo i casi in cui si faccia applicazione del sistema del “confronto a coppie”, provvedere a
fornire adeguata motivazione alle valutazioni svolte e ai punti attribuiti a ciascuna impresa e
per ciascun elemento di valutazione, ciò a prescindere dal livello di disarticolazione dei
parametri valutativi applicati e dal sistema di calcolo del punteggio prescelto;
q) nelle procedure di gara che si svolgono con il criterio del prezzo più basso:
? determinare, in sede di predisposizione del bando, l’importo delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore;
? con riferimento alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, inserire nei bandi di gara per
l’affidamento di appalti di valore inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la clausola di
esclusione automatica delle offerte anomale di ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs.
50/2016;
? prescrivere nel bando di gara l’obbligo, per le imprese, di precisare, nell’offerta economica, i
costi della sicurezza relativi al cd. “rischio specifico”;
? validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
? acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
r) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
s) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento
comunale, se adottato, avendo cura di esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, laddove
si decida di ricorrere ad un affidamento in deroga ai principi della concorrenza, la
sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso al regime derogatorio;
t) con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o
comunque sotto soglia comunitaria:
• preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere
dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP;
• predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle
imprese da invitare;
• a regime, utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare;
• rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione
appaltante;
• obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un
dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante);
Comune di San Marzano di san Giuseppe (TA)
DUP - Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

30
• utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa
fissazione di criteri generali per l’iscrizione;
? privilegiare, per l’acquisto di beni e servizi, il ricorso alle convenzioni CONSIP e/o al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, che comunque rappresenta già
un obbligo per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ciò ai sensi
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dell’articolo 7, comma 2, della legge 94 2012;
? assicurare la rotazione tra le imprese per l’affidamento dei contratti in economia;
? assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi professionali
tecnici;
u) allocare correttamente il rischio d impresa nei rapporti di partenariato;
v) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
w) prevedere nel bando, nel disciplinare e/o nel capitolato di gara la possibilità di prorogare e/o
rinnovare, entro i limiti delineati dal Legislatore, un contratto di appalto;
x) determinare, in sede di predisposizione del bando, l’importo del corrispettivo da porre a
base di gara dando atto, nello stesso bando, dell’applicazione di un metodo scientifico che
tenga conto, per quanto concerne gli appalti di lavori, dei costi della sicurezza e dei prezziari
regionali o di sistemi equivalenti, negli appalti di servizi o forniture dei costi della sicurezza,
dei costi standardizzati dei servizi, delle forniture e del personale (vds. tabelle ministeriali e
contratti collettivi di settore), del margine di guadagno dell’impresa;
3. con riferimento alla fase di svolgimento delle operazioni di gara, è necessario adottare le
seguenti misure:
? accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari
rese;
? predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad
esempio prevedendo, a regime, piattaforme informatiche di gestione della gara);
? conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire
verifiche successive;
? menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e
della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi
(fisici e/o informatici);
? obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e
eventuali consulenti;
? fuori dalle ipotesi in cui viene in considerazione l'obbligo di attingere dall'Albo costituito
presso l'ANAC, occorre procedere alla individuazione dei commissari di gara nel
rispetto dei criteri di esperienza e idoneità rispetto all'oggetto del contratto,
addivenendo ad una previa valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei soggetti
candidati a ricoprire il ruolo nella quale sia valorizzato il parametro della competenza
tecnica rispetto all’oggetto del contratto e alle soluzioni progettuali che la stazione
appaltante intende attuare;
? procedere alla individuazione dei commissari di gara nel rispetto del divieto di cui all’art.
35bis, lett. c) del D.lgs. 165/2001 ;
? i componenti le commissioni di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i
partecipanti alla gara o, comunque, di non trovarsi in altra situazione di incompatibilità o
di divieto ad assumere l’incarico ex art. 35bis, lett. c) del D.lgs. 165/2006;
? rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
? l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5
anni;
? di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»;
? se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;
? di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi»;

? di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti
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professionali;
? assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara,
tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c.,
richiamato dall’art. 84 del Codice;
? nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri
elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni
dicontrollo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare
offerte “concordate”;
? per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica
dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice,
attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della
gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili
collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
? individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della
documentazione;
? pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva;
? acquisire un previo parere, a cura del Segretario Generale dell’Ente e/o di un legale, in
merito alla opportunità di addivenire all’annullamento o revoca degli atti di gara;
? assicurare un adeguato sistema di report in ordine all’affidamento dei lavori di somma
urgenza;
4. con riferimento alla fase di verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, è necessario
adottare le seguenti misure:
? check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione
previsti dal Codice;
? introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di
aggiudicazione;
5. con riferimento alla fase di esecuzione del contratto, è necessario adottare le seguenti
misure:
? assicurare un puntuale controllo sulla esecuzione dei contratti in essere; all’uopo il
responsabile di ciascuna unità organizzativa dovrà individuare una unità deputata al
monitoraggio sull’attuazione dei contratti di rispettiva competenza, anche avvalendosi,
se del caso, di professionalità esterne;
? periodica comunicazione al RPC delle risultanze dell’attività di controllo sulla
esecuzione del contratto;
? assicurare un adeguato sistema di report relativamente all’approvazione di varianti in
corso d’opera e, più in generale, all’approvazione modifiche contrattuali in corso di
esecuzione;
? assicurare un adeguato sistema di report tecnico sulla contabilizzazione dei lavori
pubblici e il relativo collaudo;
? assicurare un adeguato sistema di report sulle autorizzazioni al subappalto;
? acquisire un previo parere, a cura del Segretario Generale dell’Ente e/o di un legale, in
merito alla opportunità di addivenire ad eventuali transazioni o, comunque, alla
definizione bonaria di eventuali controversie insorte nel corso dell’esecuzione del
contratto;
? nella operazioni che importano la cessione di ramo d’azienda da parte dell’impresa
appaltatrice in favore di altro operatore :
? non effettuare alcuna forma di intercessione fra la ditta cedente e quella cessionaria;
? procedere ad un rigoroso controllo in ordine all’effettivo trasferimento del ramo aziendale;
6. assicurare una puntuale rendicontazione dei contratti in essere anche attraverso l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione e comunicazione (all’ANAC) di cui all’art. 1, comma 32, della
legge 190/2012.
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione Operativa individua,
per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio,
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 volta a verificare  la

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente all'inizio del mandato;
• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del

mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del
mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su:
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati,
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione
finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati
(art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione,
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e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve
termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una
valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve
e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale
ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le
principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al
fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partec ipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti u rbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano
del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:
Previsione di nuove superfici piano vigente

Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare

PUG ADOTTATO 287.787,00 92.339,00 195.448,00

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi
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• Piani particolareggiati

Comparti residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 26.000,00 100,00% 8.500,00 100,00%

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 26.000,00 100,00% 8.500,00 100,00%

Comparti non residenziali    Superficie territoriale    Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 0,00 100,00% 0,00 100,00%

• Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

P.E.E.P. 44.820,00 18.010,00

EDILIZIA
CONEVZIONATA

E
SOVVENZIONAT

A

Piani (P.I.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

P.I.P. 31.711,00 15.059,00 COMUNE DI SAN
MARZANO TA

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento
afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei
prospetti sopra esposti.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente
attività di acquisizione delle risorse.
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L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando
di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e,
successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi al le entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli,
viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2021/2023,
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2020 e la previsione 2021.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge,
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti;

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Entrate Tributarie (Titolo 1) 3.497.478,04 3.525.429,18 3.796.295,00 3.649.000,00 -3,88% 3.649.000,00 3.649.000,00

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 569.431,10 497.286,63 556.000,00 768.000,00 38,13% 689.000,00 689.000,00

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 289.076,62 275.029,85 340.000,00 401.000,00 17,94% 371.000,00 371.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.355.985,76 4.297.745,66 4.692.295,00 4.818.000,00 2,68% 4.709.000,00 4.709.000,00

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 60.412,95 0,00 0,00 196.207,52 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 19.945,42 43.232,72 39.201,77 50.442,38 28,67% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI 4.436.344,13 4.340.978,38 4.731.496,77 5.064.649,90 7,04% 4.709.000,00 4.709.000,00

Tributi in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Contributi agli investimenti (Titolo 4 Tipologia 200) 270.778,50 420.097,94 1.303.237,91 2.757.543,44 111,59% 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 300) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400) 44.917,51 54.582,09 20.000,00 560.000,00 2.700,00% 35.000,00 35.000,00

Proventi dei permessi a costruire destinati a spese di
investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 500 al
netto dei permessi a costruire - E.4.05.01.01.001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Indebitamento (Titolo 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 120.945,06 433.232,72 0,00 81.145,03 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 0,00 59.357,90 420.782,34 447.784,48 6,42% 0,00 0,00
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capitale

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 436.641,07 967.270,65 1.744.020,25 3.846.472,95 120,55% 35.000,00 35.000,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 2.560.209,78 2.588.083,55 2.793.243,24 2.560.400,00 -8,34% 2.560.400,00 2.560.400,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni
Centrali

937.268,26 937.345,63 1.003.051,76 1.088.600,00 8,53% 1.088.600,00 1.088.600,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per Enti locali)

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

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

3.497.478,04 3.525.429,18 3.796.295,00 3.649.000,00 -3,88% 3.649.000,00 3.649.000,00

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato
nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa che sarà predisposta con il
bilancio di previsione 2021/2023.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria
competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella
seguente tabella:

Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

569.431,10 497.286,63 556.000,00 768.000,00 38,13% 689.000,00 689.000,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

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

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo

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

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 569.431,10 497.286,63 556.000,00 768.000,00 38,13% 689.000,00 689.000,00

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
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Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

212.170,33 178.599,22 239.300,00 335.170,00 40,06% 305.170,00 305.170,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

11.832,00 18.183,45 15.000,00 15.000,00 0% 15.000,00 15.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,48 830,00 830,00 0% 830,00 830,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 65.074,29 78.246,70 84.870,00 50.000,00 -41,09% 50.000,00 50.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 289.076,62 275.029,85 340.000,00 401.000,00 17,94% 371.000,00 371.000,00

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 270.778,50 420.097,94 1.303.237,91 2.757.543,44 111,59% 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali

44.917,51 54.582,09 20.000,00 560.000,00 2.700,00% 35.000,00 35.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 208.184,38 122.860,71 144.762,09 120.456,56 -16,79% 120.000,00 120.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 523.880,39 597.540,74 1.468.000,00 3.438.000,00 134,20% 155.000,00 155.000,00

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella.

Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine

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

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

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

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di
attività finanziarie

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

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
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legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. L'Ente non prevede indebitamento nel triennio 2021/2023.

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato
nella tabella successiva.

Tipologie
Trend storico

Program.
Annua

%
Scostam.

Programmazione
pluriennale

2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0% 2.500.000,00 2.500.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0% 2.500.000,00 2.500.000,00

L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione
di tesoreria.
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente
documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto 2021 2021 2023

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amm inistrazione

Avanzo d'amministrazione 277.352,55 - -

Fondo pluriennale vincolato 498.226,86 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa 3.649.000,00 3.649.000,00 3.649.000,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 768.000,00 689.000,00 689.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 401.000,00 371.000,00 371.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 3.438.000,00 155.000,00 155.000,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00



 Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) 

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023

42 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

TOTALE Entrate 13.321.579,41 9.154.000,00 9.154.000,00

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amm inistrazione

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.659.379,41 4.406.301,00 4.399.600,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.013.200,00 97.699,00 105.400,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 359.000,00 360.000,00 359.000,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

TOTALE Spese 13.321.579,41 9.154.000,00 9.154.000,00

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per
missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore,
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con
particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e
strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione
Programmi

Numero

Risorse
assegnate
2021/2023

Spese
previste

2021/2023

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 6.728.797,35 9.202.716,90

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 752.560,00 752.560,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 981.308,20 981.308,10

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 191.208,00 191.208,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 225.615,67 225.615,67

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 0,00
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 161.439,69 161.439,69

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 1.767.500,00 1.767.500,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 1.119.948,21 1.119.948,21

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 1.412.959,51 2.114.305,92

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 10.953,06 10.953,06

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 12.000,00 12.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 1.502.392,96 955.208,41

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 1.264.815,45 1.264.815,45

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 7.500.000,00 7.500.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 5.370.000,00 5.370.000,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione

Programma Obiettivo

Obiettivi gestionali Gestione Personale, Contenzioso e
altre funzioni

Gestione dei procedimenti di gara, con particolare riferimento alle esigenze di celerità

e alla conclusione positiva delle procedure. 

Gestione efficace dell'attività di organizzazione e gestione del personale.

Gestione efficace ed economica del "contenzioso", con l'obiettivo precipuo di ridurre

o, comunque, contenere le spese giudiziali anche attraverso la deflazione del

contenzioso e il ricorso allo strumento della transazione.

Predisposizione del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) e del PEG (Piano Esecutivo

di Gestione). 

Censimento, revisione e aggiornamento dei regolamenti.

 

Alienazione e/o valorizzazione del patrimonio.

Gestione del debito.

Implementazione del sistema di controllo interno ai sensi della legge 213/2012.

Implementazione dei meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi ai sensi della

legge 190/2012 .

Settore finanziario ed altre funzioni in materia di
Personale

Censimento, revisione e aggiornamento dei regolamenti del settore finanziario

Gestione efficace ed efficiente dei pagamenti a imprese, professionisti e terzi in

generale, misurata attraverso l'allineamento medio ai tempi previsti dalla legge;

Attività di continuo monitoraggio sulla gestione del bilancio comunale con l'obiettivo

di assicurare il rispetto degli equilibri previsti imposti dal dlgs 118/2011;

Predisposizione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

Gestione efficace dei contenzioso tributario (conclusione positiva dei

giudizi tributari);

Implementazione del sistema di controlli interni;
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Gestione del debito (studio e attuazione delle soluzioni atte a garantire la copertura

dei debiti);

Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

Organizzazione dell'unità organizzativa di riferimento e gestione dei relativi

procedimenti nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione

della corruzione e degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di

comportamento specifico etc.);

Attività Produttive, Tributi, Igiene, Sanità -
Responsabilità Trasparenza e
altre funzioni 

Censimento, revisione e aggiornamento dei regolamenti del settore di riferimento;

Gestione efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza della U.O. misurata

attraverso i seguenti parametri : 

rispetto dei tempi del procedimento

numero di pratiche evase rispetto alle istanze pervenute

assenza di contenziosi o esito vittorioso degli stessi;

Incremento della collaborazione con tra i vari  Settori Comunali, in particolare Settori

"Tecnico e Polizia Locale;

Organizzazione servizio tributi anche alla luce delle novità normative che hanno

interessato il settore;

Mantenimento e, se possibile, miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti per

quanto concerne le attività di igiene pubblica;

Mantenimento e, se possibile, miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul

fronte della lotta al randagismo;

Mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro;

Gestione degli adempimenti in tema di trasparenza ex d.lgs. 33/2013;

Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

Organizzazione dell'unità organizzativa di riferimento e gestione dei relativi

procedimenti nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione

della corruzione e degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di

comportamento specifico etc.).

Ambiente e Patrimonio Culturale Implementazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello

"porta a porta";

Potenziamento dell'azione di controllo ambientale in sinergia con il Settore di Polizia

Locale;

Incremento della collaborazione con gli altri Settori Comunali, in particolare con il

Settori "Tecnico", "Polizia Locale" e con il Servizio Contenzioso;

Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

Gestione razionale, efficiente ed efficace degli interventi di manutenzione del

patrimonio comunale, anche attraverso la predisposizione di un registro degli

interventi realizzati con l'indicazione del costo, del tipo di opera, del luogo

dell'intervento etc;

Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

Organizzazione dell'unità organizzativa di riferimento e gestione dei relativi

procedimenti nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione

della corruzione e degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di

comportamento specifico etc.);
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Ulteriori obiettivi gestionali potranno essere attribuiti a ciascun settore dalla Giunta

Municipale, sia all'interno del P.E.G. che con singola deliberazione.

MISSIONE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma Obiettivo

Settore Polizia Locale e altre funzioni a.Mantenimento degli standard di efficacia repressiva e deterrente conseguiti in tema

di controllo sulla circolazione;

b. Gestione efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza della U.O. misurata

attraverso i seguenti parametri : 

1) rispetto dei tempi del procedimento, 

2) numero di pratiche evase rispetto alle istanze pervenute, 

3) assenza di contenziosi o esito vittorioso degli stessi;

c. Garanzia di controllo, ordine e sicurezza nei periodi dell'anno, del mese o dell'arco

giornaliero che manifestano maggiori criticità, anche attraverso l'implementazione

della presenza di vigili sul territorio (obiettivo legato alla possibilità di assumere

nell'annualità di riferimento vigili a tempo determinato per esigenze stagionali);

d. Mantenimento di un sistema di relazioni stabili con il Settore Tecnico,

Manutenzione-Ambiente e con l'Ufficio contenzioso, al fine di istruire efficacemente i

segmenti procedimentali di competenza della P.M.;

e. Mantenimento e, se possibile, miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul

fronte dell'attività di controllo degli episodi di "abusivismo edilizio" in sinergia con il

Settore Tecnico;

f. Potenziamento dell'azione di controllo ambientale in sinergia con il Settore

Manutenzione;

g. Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

h. Organizzazione dell'unità organizzativa di riferimento e gestione dei relativi

procedimenti nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione

della corruzione e degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di

comportamento specifico etc.).

MISSIONE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma Obiettivo

DIRITTO ALLO STUDIO Attuazione del piano comunale del DIRITTO allo STUDIO - Servizi generali di supporto

alle scuole ed alle famiglie per il diritto allo studio

MISSIONE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma Obiettivo

SETTORE TECNICO Censimento, revisione e aggiornamento dei regolamenti del settore di riferimento; 

Rispetto dei tempi del procedimento

Assenza di contenziosi o esito vittorioso degli stessi;

Miglioramento dei risultati già ottimali raggiunti sul fronte dell'attività di controllo

degli episodi di "abusivismo edilizio" in sinergia con il Settore Polizia Municipale;

Completamento dell'iter di approvazione del  PUG;

Realizzazione degli obiettivi stabiliti e rispetto delle scadenze fissate nel piano OO.PP

per le relative procedure (progettazioni, ecc.);
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h. Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza;

Organizzazione dell'unità di riferimento e gestione dei relativi procedimenti nel

rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione della corruzione e

degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di comportamento

specifico etc.).

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

Programma Obiettivo

RIFIUTI Intensificazione delle attività di controllo sul servizio di raccolta dei rifiuti e del

fenomeno dell'abbandono degli stessi.

MISSIONE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma Obiettivo

Servizi Segreteria, Demografici, Sociali e altre funzioni Gestione efficace ed efficiente dei procedimenti di competenza della U.O. misurata

attraverso i seguenti parametri :

1) rispetto dei tempi del procedimento, 

2) numero di pratiche evase rispetto alle istanze pervenute, 

3) assenza di contenziosi o esito vittorioso degli stessi;

Implementazione degli interventi nel campo delle politiche sociali;

Censimento, revisione e aggiornamento dei regolamenti del settore di riferimento, in

collaborazione con il Segretario Comunale, con particolare riferimento ai criteri di

conferimento di contributi e sussidi;

Assistenza e supporto assiduo agli Organi Istituzionali e al Segretario Comunale;

Gestione dei procedimenti nel rispetto dei parametri di legittimità, regolarità e

correttezza tecnica;

Organizzazione dell'unità organizzativa di riferimento e gestione dei relativi

procedimenti nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del piano di prevenzione

della corruzione e degli atti ad esso connessi (piano della trasparenza, codice di

comportamento specifico etc.).

MISSIONE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma Obiettivo

 ACCANTONAMENTI Corretta applicazione delle norme che regolano gli accantonamenti con la finalità di

alleviare l'impatto sui bilanci in caso di sopravvenienze; in particolare su:

crediti di natura tributaria e patrimonale;

oneri da contenzioso.

MISSIONE MISSIONE 50 - Debito pubblico

Programma Obiettivo

Riduzione dello stock di debito Adozione per quanto possibile, di azioni tese alla riduzione del debito residuo verso la

cassa dd pp, anche attraverso oppurtune rinegoziazioni.
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come
analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 4.381.899,55 2.132.816,40 214.081,40 6.728.797,35

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 4.381.899,55 2.132.816,40 214.081,40 6.728.797,35

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 2.225.522,93 2.105.316,40 2.105.216,40 6.436.055,73

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.156.376,62 27.500,00 35.600,00 2.219.476,62

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 189.184,55 183.000,00 175.000,00 547.184,55

TOTALE Spese Missione 4.571.084,10 2.315.816,40 2.315.816,40 9.202.716,90

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 77.226,68 82.673,66 82.673,66 242.574,00

Totale Programma 02 - Segreteria generale 909.265,63 825.438,70 817.438,70 2.552.143,03

Totale Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

246.299,00 223.714,00 223.614,00 693.627,00

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali 128.730,21 128.730,21 128.730,21 386.190,63

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1.705.010,00 674.910,00 674.910,00 3.054.830,00

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 1.348.505,58 223.302,83 231.402,83 1.803.211,24

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile 130.130,00 131.130,00 131.130,00 392.390,00

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 -  Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 25.917,00 25.917,00 25.917,00 77.751,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

4.571.084,10 2.315.816,40 2.315.816,40 9.202.716,90

MISSIONE 02 - Giustizia

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 275.520,00 238.520,00 238.520,00 752.560,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 275.520,00 238.520,00 238.520,00 752.560,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 208.520,00 238.520,00 238.520,00 685.560,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00

TOTALE Spese Missione 275.520,00 238.520,00 238.520,00 752.560,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 275.520,00 238.520,00 238.520,00 752.560,00

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

275.520,00 238.520,00 238.520,00 752.560,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 351.957,24 314.675,43 314.675,53 981.308,20

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 351.957,24 314.675,43 314.675,53 981.308,20

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 243.475,43 313.675,43 313.675,43 870.826,29

Titolo 2 - Spese in conto capitale 108.481,81 1.000,00 1.000,00 110.481,81

TOTALE Spese Missione 351.957,24 314.675,43 314.675,43 981.308,10

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 69.945,43 29.945,43 29.945,43 129.836,29

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 220.531,81 141.050,00 141.050,00 502.631,81

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 61.480,00 143.680,00 143.680,00 348.840,00

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

351.957,24 314.675,43 314.675,43 981.308,10

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 143.728,00 23.740,00 23.740,00 191.208,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 143.728,00 23.740,00 23.740,00 191.208,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 13.740,00 13.740,00 13.740,00 41.220,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 129.988,00 10.000,00 10.000,00 149.988,00

TOTALE Spese Missione 143.728,00 23.740,00 23.740,00 191.208,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di
interesse storico 800,00 800,00 800,00 2.400,00

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 142.928,00 22.940,00 22.940,00 188.808,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

143.728,00 23.740,00 23.740,00 191.208,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 224.414,67 601,00 600,00 225.615,67

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 224.414,67 601,00 600,00 225.615,67

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 600,00 601,00 600,00 1.801,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 223.814,67 0,00 0,00 223.814,67

TOTALE Spese Missione 224.414,67 601,00 600,00 225.615,67

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 224.414,67 601,00 600,00 225.615,67

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

224.414,67 601,00 600,00 225.615,67

MISSIONE 07 - Turismo

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
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Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 78.440,69 41.699,00 41.300,00 161.439,69

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 78.440,69 41.699,00 41.300,00 161.439,69

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 73.440,69 36.699,00 36.300,00 146.439,69

TOTALE Spese Missione 78.440,69 41.699,00 41.300,00 161.439,69

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del
territorio 78.440,69 41.699,00 41.300,00 161.439,69

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

78.440,69 41.699,00 41.300,00 161.439,69

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

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 883.500,00 442.000,00 442.000,00 1.767.500,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 883.500,00 442.000,00 442.000,00 1.767.500,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 442.000,00 442.000,00 442.000,00 1.326.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 441.500,00 0,00 0,00 441.500,00

TOTALE Spese Missione 883.500,00 442.000,00 442.000,00 1.767.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale
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Totale Programma 01 - Difesa del suolo 141.500,00 0,00 0,00 141.500,00

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Totale Programma 03 - Rifiuti 700.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

883.500,00 442.000,00 442.000,00 1.767.500,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 495.048,21 312.450,00 312.450,00 1.119.948,21

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 495.048,21 312.450,00 312.450,00 1.119.948,21

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 314.950,00 309.950,00 309.950,00 934.850,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 180.098,21 2.500,00 2.500,00 185.098,21

TOTALE Spese Missione 495.048,21 312.450,00 312.450,00 1.119.948,21

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 495.048,21 312.450,00 312.450,00 1.119.948,21

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

495.048,21 312.450,00 312.450,00 1.119.948,21

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 495.048,21 458.955,65 458.955,65 1.412.959,51

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 495.048,21 458.955,65 458.955,65 1.412.959,51

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 563.894,62 438.955,65 438.955,65 1.441.805,92

Titolo 2 - Spese in conto capitale 632.500,00 20.000,00 20.000,00 672.500,00

TOTALE Spese Missione 1.196.394,62 458.955,65 458.955,65 2.114.305,92

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 95.000,00 95.000,00 95.000,00 285.000,00

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 420.490,00 295.790,00 295.790,00 1.012.070,00

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale Programma 07 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 08 - Cooperazione e
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e
cimiteriale 680.904,62 68.165,65 68.165,65 817.235,92

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

1.196.394,62 458.955,65 458.955,65 2.114.305,92

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 3.651,02 3.651,02 3.651,02 10.953,06

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 3.651,02 3.651,02 3.651,02 10.953,06

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale
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Titolo 1 - Spese correnti 3.651,02 3.651,02 3.651,02 10.953,06

TOTALE Spese Missione 3.651,02 3.651,02 3.651,02 10.953,06

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 100,00 100,00 100,00 300,00

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità 3.551,02 3.551,02 3.551,02 10.653,06

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

3.651,02 3.651,02 3.651,02 10.953,06

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00
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Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

TOTALE Spese Missione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i
energetiche

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 572.209,96 468.891,50 461.291,50 1.502.392,96

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 572.209,96 468.891,50 461.291,50 1.502.392,96

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 383.025,41 285.891,50 286.291,50 955.208,41

TOTALE Spese Missione 383.025,41 285.891,50 286.291,50 955.208,41

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 16.500,00 16.500,00 16.500,00 49.500,00

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia
esigibilità 213.891,50 213.891,50 213.891,50 641.674,50

Totale Programma 03 - Altri fondi 152.633,91 55.500,00 55.900,00 264.033,91

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 383.025,41 285.891,50 286.291,50 955.208,41

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 420.815,45 422.000,00 422.000,00 1.264.815,45

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 420.815,45 422.000,00 422.000,00 1.264.815,45

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 1 - Spese correnti 251.000,00 245.000,00 238.000,00 734.000,00

Titolo 4 - Rimborso prestiti 169.815,45 177.000,00 184.000,00 530.815,45

TOTALE Spese Missione 420.815,45 422.000,00 422.000,00 1.264.815,45

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 251.000,00 245.000,00 238.000,00 734.000,00

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 169.815,45 177.000,00 184.000,00 530.815,45

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 420.815,45 422.000,00 422.000,00 1.264.815,45
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

TOTALE Spese Missione 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di
tesoreria 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Risorse assegnate al finanziamento della missione
e dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote di risorse generali 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Entrate Missione 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e
dei programmi associati

2021 2022 2023 Totale

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

TOTALE Spese Missione 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati 2021 2022 2023 Totale

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite
di giro 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 5.370.000,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2021/2023; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
• il programma triennale del fabbisogno del personale;
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
• la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
• il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
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esempio alla possibilità di redigere il piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi
594 e 599, della legge n. 244/2007 . 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSON ALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione.
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo,
all’art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto
DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo
al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale
eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del
valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire
l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo
periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque
anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Nell’ente, le attività di verifica della capacità assunzionale sulla base del DPCM del 17 marzo 2020,
meglio dettagliate nella nota integrativa,  hanno portato a determinare il seguente fabbisogno del
personale per il triennio in esame:

Personale Numero
Importo
stimato

2021
Numero

Importo
stimato

2022
Numero

Importo
stimato

2023
Personale in quiescenza 2 62.000,00 0 0,00 0 0,00

Personale nuove assunzioni 7 151.000,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat C 7 151.000,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat D 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Personale Numero
Importo
stimato

2021
Numero

Importo
stimato

2022
Numero

Importo
stimato

2023
Personale a tempo determinato 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale a tempo indeterminato 24 962.226,40 24 976.526,40 24 976.526,40

Totale del Personale 24 962.226,40 24 976.526,40 24 976.526,40

Spese del personale - 962.226,40 - 976.526,40 - 976.526,40

Spese corrente - 4.659.379,41 - 4.406.301,00 - 4.399.600,00

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 0,21% - 0,22% - 0,22%

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIO NI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e
così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo,
individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio
2021/2023, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia Azione Stimato 2021 Stimato 2022 Stimato 2023

AREE PIP Alienazioni 417.000,00 0,00 0,00

EX IMPIANTO DEPURATIVO Alienazioni 136.800,00 0,00 0,00

AREA - VIA SAN NICOLA Alienazioni 100.000,00 0,00 0,00

SERVIZI STRADALI - SAN MARZANO/SAVA Alienazioni 45.000,00 0,00 0,00

AREA PISCINA COMUNALE - SAN MARZANO/SAVA Alienazioni 665.000,00 0,00 0,00

RIFUGIO PER CANI C.DA BOSCO Valorizzazioni 150.000,00 0,00 0,00

N.11 ALLOGGI DI ERP - VIA DONATELLO ZONA
167 Alienazioni 1.200.000,00 0,00 0,00

PIAZZA BRUNO Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00

CIRCOLO TENNIS Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00

PARCO UNICEF Valorizzazioni 0,00 0,00 0,00

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BE NI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le
amministrazioni pubbliche devono adottare:
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• delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

• stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n.
118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono
essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono
essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale
e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al programma
triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti
quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore
prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due
tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di
cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2021/2022.

Oggetto del

servizio

Importo
presunto

Forma di finanziamento Durata Anno 2021 Anno 2022

SERVIZIO SUPPORTO
UFFICIO TRIBUTI EUR 350.000,00 FONDI COMUNALI ANNI 5 70.000,00 70.000,00

SERVIZIO SPRAR EUR 562.000,00 FOMDI MINISTERIALI ANNI 2 281.000.00 281.000,00

6.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro
il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti."

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1
milione di euro

6.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SE RVIZI INFORMATICI
EFFETTUATA DA AGID

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi informatici
richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016,Legge n. 208/2015, che per
l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. 

Il Piano triennale per l’informatica 2019-2021 prevede:

In merito alle infrastrutture:
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• l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA
che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di
modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all’utente e
dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il
fornitore cloud;

• l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud
Marketplace;

• l’adeguamento della  propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei
servizi e delle piattaforme;

• la messa a  disposizione della propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli
uffici e luoghi pubblici (entro agosto 2020)

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via
autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali
ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge di
bilancio per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente
del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività
e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare
rilevanza strategica. I conseguenti risparmi sono utilizzati dalle medesime amministrazioni
prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. 

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il
loro finanziamento.
Nel triennio 2021 - 2023 sono previste le opere pubbliche riportate nello schema approvato con
deliberazione di G.C. 30 del 14/04/2021 oltre a quelle in corso di realizzazione, sotto riportate:

Principali lavori pubblici in corso
di realizzazione

Fonte di
finanziamento

prevalente

Importo
 iniziale

SAL
Realizzato

Stato di avanzamento

GAL TERRE DEL PRIMITIVO-
RIQUALIFICAZIONE SANTUARIO

Destinazione
vincolata 109.500,00 0,00 Esecuzione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Destinazione
vincolata 665.000,00 0,00 Esecuzione

RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE

Destinazione
vincolata 1.125.000,00 33.000,00 Esecuzione
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