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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 nuovo 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 del 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. 

 

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che 

anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 

sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente 

sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e 

ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente 

modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha aggiornato, nel contempo,  anche la parte 

seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina 

contabile. 

 

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio 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 
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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. 
 

Articolazione del DUP 

 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali. 

In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica e 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 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo 

di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.  

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 

programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

 

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli 

obiettivi generali di finanza pubblica: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale 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;  

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, approvato  con deliberazione 

consiliare n.28 del 16.06.2015,  sono qui di seguito indicati: 

 

- Per la pianificazione territoriale per la gestione dell’EMERGENZA in caso di calamità naturali, sarà 

attivata  un’analisi della condizione limite dell’emergenza, ponendo l’attenzione sulle criticità del territorio 

in modo da poter intervenire tempestivamente in ogni caso. 

Per ciò che riguarda l’EFFICIENZA è fondamentale attivare uno sportello U.R.P., che possa aiutare i 

cittadini a sbrigare velocemente le questioni semplici, che possa dare velocemente risposte a domande 

sulla modulistica, che possa gestire il rapporto tra la cittadinanza e gli uffici . Inoltre sempre in riferimento 

all’efficienza la nuova compagine amministrativa, in supporto della già esistente pagina Fb 

dell’Amministrazione Comunale, creerà un sistema per raccogliere anonimamente le richieste e le critiche 

di tutti i cittadini, questo potrà accadere mediante la sistemazione di box-raccoglitori in tutte le frazioni e 

sotto il Municipio che accoglieranno i suggerimenti e le segnalazioni. 

Il nostro territorio situato in uno dei luoghi più incantevoli del mondo può e deve rilanciarsi nel settore del 

turismo, ancor più  perché qui tra i nostri monti è vissuto e morto San Gabriele dell’Addolorata e 

conseguentemente è stato fondato in sua adorazione  il Santuario omonimo. La bellezza dei nostri monti, 

la vicinanza al mare, le infrastrutture (A-24) che ci collegano al versante tirrenico ed alla costa Adriatica in 

poco tempo, ed il sopracitato Santuario, che ogni anno ospita milioni di pellegrini, denotano la vocazione 

strategica che il nostro Comune ha per il TURISMO. Per questa naturale predisposizione l’azione 

amministrativa deve tendere e tenderà verso l’agevolazione dello sviluppo turistico. 

Oggi più che mai il rispetto del territorio e dell’ambiente sono una necessità, la Terra si ribella all’indifferenza 

dell’uomo e noi tutti siamo chiamati ad intervenire con il nostro contributo. 
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Il nostro territorio merita di essere valorizzato e rispettato in quanto patrimonio di tutti, per fare questo è 

necessario che i principi legati al rispetto dell’ambiente diventino parte della cultura di ciascuno di noi, che 

diventino dei valori verso i quali protendere sempre di più. 

A questo proposito l’Amministrazione punterà ad una collaborazione serrata con il dirigente Scolastico 

dell’Istituto comprensivo “G.Parrozzani” di Isola del Gran Sasso d’Italia per far si che anche attraverso la 

scuola si insegnino ai nostri  ragazzi questi valori fondamentali. La collaborazione con l’istituto Comprensivo 

non si limiterà al contributo che annualmente viene concesso, ma promuoverà  iniziative di collaborazione 

(come ad esempio l’organizzazione della giornata ecologica) per insegnare ai bambini fin da piccoli l’amore 

e il rispetto  per l’ambiente ed in particolare per il nostro territorio.  

- Per quanto riguarda il sociale, i propositi che l’amministrazione si prefigge sono molteplici: 

 Sarà premura della futura compagine amministrativa valorizzare e riqualificare le aree preposte per l’utilizzo 

delle famiglie come ad esempio i giardinetti pubblici; oltre alla manutenzione delle aree già esistenti, 

l’obiettivo sarà quello di realizzarne di nuove poiché il nostro territorio ha sviluppato urbanisticamente delle 

zone che attualmente ne sono prive. La viabilità, ed in particolare il controllo della viabilità, saranno priorità 

della nuova amministrazione che vorrà garantire la sicurezza sulle strade attraverso sistemi di vario genere. 

Non può essere di secondo piano la situazione del Poliambulatorio di Isola; la struttura che ospita la Guardia 

Medica e la Croce Bianca non può rimanere nel “Limbo”. La nuova Amministrazione si adopererà a fare uno 

studio adeguato perché tutte le risorse utilizzate in questi anni non vadano perdute, ma siano utilizzate al 

meglio affinchè la popolazione isolana possa fruire di servizi adeguati sul territorio. 

 L’offerta amministrativa in tema di lavori pubblici si basa fondamentalmente sullo sviluppo sostenibile del 

territorio e sul miglioramento della qualità della vita. Questo significa intraprendere un percorso concreto che 

dia una prospettiva di sviluppo al nostro territorio migliorando la quotidianità della vita dei cittadini e tenendo 

conto del contesto socio-economico attuale. Tuttavia le risorse limitate che oggi i comuni hanno a 

disposizione impongono la necessità di non alimentare inutili illusioni a fini propagandistici con promesse 

fantasiose e con poche probabilità di realizzazione. 

L’attività che attiene ai lavori pubblici dovrà essere prioritariamente rivolta ai seguenti ambiti di intervento: 

viabilità e mobilità: -programmare la manutenzione delle strade ed attuazione delle azioni ad essa funzionali 

quali ad esempio gli asfalti, manutenzione cunette, deforestazione ecc – realizzazione dell’intervento di 

consolidamento della frana che interessa la strada ex provinciale Isola-fano-casale -  sistemazione strada 

cimitero di Pacciano -  promozione della mobilità alternativa programmando la fattibilità di un percorso salute 

che preveda la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili.  – introduzione di dispositivi per la limitazione e 

la dissuasione della velocità nelle zone a forte criticità su tutto il territorio comunale -  potenziamento dei 

parcheggi e delle aree di sosta su tutto il territorio comunale e in prossimità delle attività commerciali 

urbanistica arredo urbano e verde pubblico: miglioramento dell’arredo urbano e sistemazione e 

valorizzazione delle aree verdi pubbliche ubicate sul territorio comunale (giardinetti pubblici ed area verde S. 

gabriele – interventi di ottimizzazione della pubblica illuminazione e implementazione di sistemi di 

illuminazione ad alta efficienza energetica – Individuazione delle criticità sul tutto il territorio comunale 

riguardante il rischio idrogeologico ed adottare un piano degli interventi per la prevenzione dello stesso - 

Riqualificazione valorizzazione e tutela del centro storico del capoluogo nel contesto di ricostruzione post 

sisma – favorire lo sviluppo del patrimonio edilizio esistente attuando politiche volte ad incentivare coloro che 

vogliono ristrutturare – valorizzare l’area industriale promuovendo politiche di incentivazione di insediamenti 
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produttivi che creino prospettive di lavoro e sviluppo territoriale – valorizzazione turistica e recupero area 

chiamata “le masserie”- recupero del degrado ambientale dovuto all'attraversamento autostradale in 

riferimento alle frazioni di Casale e Cerchiara, e individuazione di sitemi di mitigazione dell'impatto 

ambientale – promuovere l'adozione di barriere antirumore nei tratti critici dell'attraversamento autostradale. 

patrimonio del comune: Programmare l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici e delle 

strutture comunali e adeguamento sismico della scuola elementare “Noto” da destinare a Municipio, uffici 

vigli urbani, associazioni – Promuovere l’autoefficienza energetica del patrimonio edilizio comunale 

attraverso le energie rinnovabili – incentivare l’implementazione delle energie rinnovabili attraverso l’istituto 

del “project financing” – La compagine che amministrerà sarà totalmente dedita a garantire la sicurezza degli 

edifici scolastici; per questo sono già in cantiere dei progetti per la realizzazione del Nuovo Polo dell’Infanzia 

( che ospiterà i bambini da 0 a 5 anni) e del Nuovo Polo Scolastico (che ospiterà i bambini della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado). Nel frattempo però saranno eseguiti tutti gli interventi 

necessari a rendere sicure le strutture che attualmente ospitano i nostri figli. 

Collegamento con Prati di Tivo previsto per la prima volta all'interno dei piani di sviluppo regionale. 

 

TURISMO 

Per l’implementazione del turismo nel comune di Isola del Gran Sasso d'Italia occorre innanzitutto definire, 

sulla base della situazione attuale del territorio, e dei risultati derivanti dall’analisi di tali informazioni, che ne 

hanno disegnato la vocazione, gli obiettivi generali da raggiungere, che a loro volta devono essere suddivisi 

in obiettivi specifici, ognuno caratterizzato da una pianificazione temporale a seconda della strategicità. Nella 

definizione degli obiettivi è stato evocato uno scenario di sviluppo turistico del territorio che deve coinvolgere 

tutti gli attori (stakeholders) e diventare elemento trainante dell’economia e dello sviluppo sociale del 

comune. 

Bisogna sviluppare il potenziale turistico attraverso una crescita controllata, cioè attraverso un processo di 

conservazione e rispetto del patrimonio e delle risorse naturali e culturali presenti, nonché del sistema di 

valori della popolazione residente, in un ottica di sviluppo sostenibile del territorio; 

stimolare la qualificazione dei fattori ambientali, naturali e sociali, sia a livello macro (area territoriale) che 

micro (imprese), impegnando il settore turistico a sostegno del processo di miglioramento delle condizioni di 

vita dei residenti e dei turisti;aumentare il livello di redditività delle imprese e l’impatto economico del turismo 

sul territorio, facendo partecipare allo sviluppo turistico le aree non ancora valorizzate, ed estendere le 

ricadute economiche verso i settori del sistema locale (commercio, artigianato, agricoltura); 

favorire la crescita di occupazione, reddito e qualità della vita locale anche attraverso la trasformazione del 

settore turistico da attività stagionale ad attività permanente, in grado di migliorare la qualità e la quantità dei 

servizi per i residenti e di diffondere in modo continuo nuove competenze e nuove opportunità 

imprenditoriali. 

 

Nello specifico: bisogna trasformare il nostro comune di Isola del Gran Sasso da "mero" paese sotto il Gran 

Sasso a "Centro Turistico", non esclusivamente sito religioso di transito, ma luogo di soggiorno prolungato 

che offra proposte e servizi adeguati, per un nuovo e duraturo sviluppo turistico con azioni coordinate e 

programmate, cooperando anche con enti come le DMC, Sistema Turistico Montano, Parco Nazionale "Gran 
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Sasso", ect ; programmare la promozione del territorio; sostenere le iniziative per incentivare il turismo 

religioso, in collaborazione con gli istituti religiosi presenti sul nostro territorio cercando di far trovare ai fedeli 

un decoro ordinato dell'area verde con servizi idonei; favorire il turismo congressuale, accrescendo la 

fruizione della sala congressi PalaIsola; redigere una Carta della qualità dei servizi di ristorazione e 

ospitalità, attraverso protocolli di intesa con le associazioni di categoria e gli operatori turistici locali; 

potenziare la rete di collegamento del trasporto pubblico locale con i maggiori nodi infrastrutturali (aeroporto, 

stazione ferroviaria, ect.) e con i centri turistici limitrofi (Castelli, Pietracamela, ect.); Potenziere l'offerta 

turistica con proposte differenziate e molteplici per le diverse esigenze, fasce di età, attitudini (escursioni 

differenziate, servizi e informazioni anche con l'utilizzo delle più moderne tecnologie, proposte a contenuto 

scientifico e naturalistico con l'ausilio di guide naturalistiche in accordo con le Associazioni presenti sul 

territorio); eventi gastronomici in collaborazione con le strutture Alberghiere e le associazioni di categoria; 

rilancio centro commerciale San Gabriele, costruzione di bagni pubblici e giochi per bambini nel sito, 

edattività commerciali di Isola centro storico; Gemellaggi con altri Paesi e Comuni per incrementare la 

destagionalizzazione e l'attività socio-economica. 

Incentivazione da parte del comune verso i privati per la realizzazione di strutture sportive innovative anche 

attraverso sgravi fiscali. Rivitalizzazione e recupero "programmato e coordinato" del centro storico e delle 

frazioni (ristrutturazioni, attività economiche e sociali, arredo urbano, ect.). 

SPORT E SOCIALE 

Potenziamento delle strutture sportive esistenti e analisi di fattibilità per la realizzazione di un polo sportivo 

comunale ampliando l’area del campo in frazione Cesa di Francia; 

L’amministrazione promuoverà delle azioni per l’abbellimento del nostro territorio come ad esempio il 

concorso “balconi fioriti”-  

L’amministrazione proporrà al Centro Sociale Anziani di intavolare una fattiva collaborazione  per 

l’introduzione della figura del “nonno vigile”-  

·    Sempre nell’ambito sociale si darà il via alla creazione di consulte permanenti, proponenti e 

consultive del Sindaco (Associazioni/Operatori, Artigiani/Professionisti e sociale/culturale). 

·    Sarà premura della nuova compagine amministrativa coinvolgere e utilizzare le Associazioni presenti 

sul territorio per organizzare attività di tipo culturale (corsi di informatica, musica, recitazione, danza, lingua e 

cultura locale) e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra 

tradizione attraverso il rilancio della cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia 

locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte popolarie. Si 

dovrà partire dalla constatazione che l’identità culturale e storica del nostro popolo è un bene primario, onde 

la necessità di una sostanziosa valorizzazione attraverso una serie di interventi, anche in accordo con altri 

Enti locali, che andranno dal rilancio di manifestazioni dimenticate o decadute, all’organizzazione di 

convegni sulle materie in questione, all’edizione di pubblicazioni illustrative. 

  Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti 

attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 

sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 

raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.  
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L’individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle 

condizioni esterne e interne all’Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura 

strategica.  

 

Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:  

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;  

2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 

sviluppo socio-economico;  

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 

parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).  

 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 

profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi 

generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 

obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 

dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 

almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno 
degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 
f. la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 

tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 

vincoli di finanza pubblica. 

 

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, 

con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione  e possono 

essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata 

motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della 

programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e 

impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. 

 

La Sezione Operativa (SeO) 
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La 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 del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 
sia annuale che pluriennale.   
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO 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, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi:  

a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;  

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione 
al rendiconto di gestione.  

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione 

pubblica; 
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 

finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse 
umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; 
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 

riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento 
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  
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Parte 1 della SeO 
 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 
riferimento della SeO del DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente 
con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esso destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri 
strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento 
di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione 
delle funzioni fondamentali dell’ente. 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno 
intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle 
responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte 
dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono 
esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e 
sociale che avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i 
relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi 
obiettivi di servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere 
“valutati”, e cioè:  
 

a) individuati quanto a tipologia;  
b) quantificati in relazione al singolo cespite;  
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  
d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei 
cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in 
termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione 
deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di 
cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella 
loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.  
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L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione 
operativa dell'ente.  
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti 
aspetti: 

 le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

 i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 
fondamentali; 

 gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi 
della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e 
partecipate; 

 per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione 
delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che 
evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli 
esercizi precedenti;  

 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

 la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla 
capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità 
con i vincoli di finanza pubblica; 

 per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti 
parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e 
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli 
organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, 
al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione 
di un nuovo servizio. 
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre 
valutare la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento. 
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia 
relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e 
modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione. 
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Parte 2 della SeO 
 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 
pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per 
il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica.  
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 

apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 

dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 

contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale 

parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 

propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge. 
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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1.0 SeS - Sezione strategica 



DUP – Documento unico di programmazione 14 

 

1.1 Indirizzi strategici 

 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

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: 

d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dalle 
note di aggiornamento al DEF 2015 (Documento di economia e Finanza) e successivamente 
aggiornato con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 

f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, 
in cui si inserisce la nostra azione. 

 

 

Legislazione nazionale e comunitaria 

 

Lo scenario 

 

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP, è desumibile dalla Nota di 

aggiornamento al DEF 2015, recentemente approvata dal Parlamento, nella quale si evidenzia che, come 

riconosciuto dalla Commissione Europea, l’economia italiana ha attraversato una recessione tra le più 

profonde e prolungate della storia del Paese. Dopo la forte contrazione verificatasi nel anni 2012 e 2013, 

l’economia italiana ha chiuso il 2014 con un’ulteriore contrazione del PIL, pari allo 0,4 per cento. Questa fase 

sembra finalmente terminata. Secondo le proiezioni del Governo, sia nel 2015 sia nel 2016, la crescita del 

PIL sarà per circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto a quanto previsto lo scorso aprile dal Documento di 

Economia e Finanza. Tuttavia, la tenue inversione di tendenza è ancora insufficiente rispetto alla perdita 

complessiva di prodotto che si è avuta fin dall’inizio della crisi. 

 

L’economia Italiana ha mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del 

prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà del 2015. 

Il Governo Italiano, nel recentissimo aggiornamento al DEF 2015, ritiene che ciò ponga le basi per ulteriori 

miglioramenti nel proseguo dell’anno e nel prossimo quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia 

diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno. 

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e 

Finanza di aprile allo 0,9 percento nella presente Nota di Aggiornamento. La previsione programmatica per il 

2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 percento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive 

sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi 

anni. 

Tale previsione è ben rappresentata nella seguente tabella che sintetizza l’andamento della finanza pubblica 

corretta per il ciclo (in percentuale del PIL). 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti  -1,7 -0,4 0,9 1,6 1,6 1,5 1,3 

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

Interessi passivi  4,8 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 

Tasso di crescita del PIL potenziale  -0,5 -0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 

Tasso Inflazione Previsto (TIP) 1,5 0,2 0,3 1 1,5   
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La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori. Il primo è che 

l’andamento dell’economia nella prima metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a 

livello di domanda interna che di esportazioni. Il trimestre in corso sembra caratterizzato da un andamento 

alquanto positivo, particolarmente nel settore dei servizi, accompagnato da segnali evidenti di ripresa 

dell’occupazione. 

 

Tale contesto ha permesso al Governo di confermare le previsioni di alleggerimento del carico fiscale su 

famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 che, nel 2016, verrà seguito da una riduzione del carico 

fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti ‘imbullonati’. Il processo di alleggerimento del 

carico fiscale continuerà nel 2017 con un taglio dell’imposizione sugli utili d’impresa, onde maggiormente 

allineare l’Italia con gli standard europei. 

Data la necessità di ridurre gradualmente l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di 

stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l’efficienza del 

settore pubblico. La revisione della spesa continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte 

della copertura dei tagli d’imposta. 

 

 

L’inflazione 

 

Le grandi economie emergenti, che negli ultimi anni hanno trainato la crescita mondiale, stanno mostrando 

segnali di indebolimento, il che esercita pressioni al ribasso sui prezzi non solo delle materie prime, ma 

anche dei prodotti manufatti e perfino dei servizi. 

Inoltre, l’ondata di immigrazione proveniente dall’Africa e Medio Oriente, oltre a sollevare preoccupazioni 

umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi maggiormente impegnati nelle operazioni 

di accoglienza in Europa, tra cui vi è l’Italia. 

Riflettendo in parte queste tendenze globali, l’inflazione risulta inferiore a quanto previsto in aprile, 

comportando una revisione al ribasso della crescita del PIL nominale malgrado il migliore andamento della 

crescita reale. 

A giudizio del Governo ricorrono pertanto le condizioni indicate dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 per 

operare una revisione del sentiero di discesa del disavanzo strutturale. Il profilo dei conti pubblici contenuto 

nella recente Nota di aggiornamento al DEF 2015 mostra un aggiustamento fiscale più graduale rispetto a 

quanto indicato nel DEF dello scorso aprile. 

 

Tasso di Inflazione Programmata (TIP) 

Aggiornato secondo la Nota di Aggiornamento al DEF 2015 

 

Anno 

Tasso di inflazione 

variazioni percentuali in media 

d'anno  
Fonte: Dipartimento del Tesoro 

Prezzi al consumo F.O.I.  
variazioni percentuali in media d'anno 

Fonte: Istat 

Scostamento  

Punti percentuali 

2017 1,5     

2016 1,0     

2015 0,3 (b)     

2014 0,2 (b) 0,2 - 

2013 1,5 1,1 -0,4 

2012 1,5 3,0 1,5 

2011 2,0 (a) 2,7 0,7 

2010 1,5 1,6 0,1 

Note: 

(a) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di 

presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2011" 

(settembre 2011).  

(b) I tassi programmati di inflazione sono stati rivisti dall’1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per 

il 2015 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - 

DEF 2014" (settembre 2014). 
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Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di 

presentazione del “Documento di Economia e Finanza – DEF 2015” (aprile 2015). 

 

 

Il pareggio di bilancio 

 

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base 

prospettica (forward looking) già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di 

prodotto nel 2016 e poi più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. 

L’indebitamento netto strutturale raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019. 

I riflessi sugli enti locali del Patto di Stabilità Interno e della regola dell’equilibrio di bilancio 

 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è stato introdotto dall’art. 28 del collegato alla Legge Finanziaria per il 1999, 

per favorire il rispetto dei parametri di convergenza sulla finanza pubblica fissati in sede europea attraverso il 

Patto di Stabilita e Crescita. La normativa è stata oggetto di progressive riforme, fino ad arrivare a una 

sostanziale nuova stesura nel 2008 con l’introduzione del piano triennale di correzione dei conti pubblici per 

il periodo 2009-2011 (D.L. n.112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, art.77 bis). 

Nel contesto normativo vigente, il Patto di Stabilità Interno definisce il concorso degli Enti locali alla manovra 

triennale di finanza pubblica. Sinora il Patto ha posto degli obiettivi programmatici espressi in termini di saldi 

finanziari per comuni, province e città metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale per le regioni. 

Alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno 

progressivamente superati dalla regola dell’equilibrio di bilancio secondo cui gli enti devono conseguire sia 

un saldo non negativo tra entrate e spese finali nella fase di previsione e rendicontazione del bilancio, sia un 

saldo non negativo di parte corrente; Tale equilibrio deve essere raggiunto in termini di competenza e, cosa 

ancor più ardua per gli enti locali, di cassa. 

La Legge di Stabilità per il 2015 ha rafforzato il Patto, prevedendo l’anticipo per le regioni a statuto ordinario 

e la Regione Sardegna, dal 2016 al 2015, della regola dell’equilibrio di bilancio in sostituzione delle 

previgenti regole del PSI. 

Nel corso del 2015 il Governo ha adottato il D.L. n. 78/2015 (convertito dalla L. n. 125/2015) in materia di 

Enti territoriali così modificando le regole approvate con la manovra di finanza pubblica per il 2015 e 

consentendo maggiori spese di investimento, interventi volti al miglioramento dell’offerta di servizi e alla cura 

del territorio per talune realtà locali caratterizzate da esigenze straordinarie. Di conseguenza, gli obiettivi dei 

comuni per gli anni 2015-2018 sono stati rimodulati, senza variare il contributo complessivo del comparto. 

Maggiori spazi finanziari sono attribuiti ai comuni che intendano effettuare determinate tipologie di spesa nel 

periodo 2015-2018, per sostenere spese per eventi calamitosi e di messa in sicurezza del territorio e degli 

edifici scolastici; per l’esercizio della funzione di enti capofila nel caso di gestione associata di alcune 

funzioni; per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e di 

procedure di esproprio. 

 

Per il 2015 è stata inoltre prevista l’esclusione dalle entrate finali rilevanti ai fini del PSI di alcuni contributi 

statali, tra cui quelli attribuiti ai comuni a compensazione dei limiti posti dalla Legge di Stabilità 2015 sugli 

aumenti di aliquota IMU e TASI; 

 

Oltre all’ampliamento del sistema di deroghe nell’ambito del Patto, le nuove norme prevedono 

un’attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2014: la riduzione delle risorse del Fondo 

di solidarietà comunale e del Fondo di riequilibrio provinciale, è pari al 20 per cento dello scostamento tra 

saldo obiettivo e risultato finanziario conseguito e non più all’intero scostamento. Sono, inoltre, esclusi 

dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2012 o negli esercizi precedenti, gli enti 

locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, soggetti a forme di controllo più 

stringenti. 
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PROGRAMMA DI MANDATO 

 

 

 

Il programma di mandato dell’ Amministrazione approvato dal Consiglio Comunale  con deliberazione n.28 

del 16.06.2015, è riportato nella premessa del presente Documento Unico di Programmazione. 
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1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne 

 

 

Situazione socio-economica 

 

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le 

disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 

rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 

amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi della popolazione; 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 

 L’analisi sull’economia insediata. 
 

 

Popolazione: 

 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico.  

 

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

politiche pubbliche. 

 

Popolazione legale al censimento (2011) n°  4840 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

 

                                            di cui:        maschi 

                                                              femmine 

                                            nuclei familiari 

                                            comunità/convivenze 

n° 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

4943 

 

2480 

2490 

1927 

5 

Popolazione al 1 gennaio 2013 

(penultimo anno precedente) 

Nati nell’anno 

Deceduto nell’anno 

                                          Saldo naturale 

Immigrati nell’anno 

Emigrati nell’anno 

                                          Saldo migratorio 

Popolazione al 31 dicembre 2013 

(penultimo anno precedente) 

             di cui: 

In età prescolare (0/6 anni) 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29) 

In età adulta (30/65 anni) 

In età senile (oltre 65 anni) 

 

 

n° 

n° 

 

n° 

n° 

 

 

 

38 

53 

 

69 

101 

 

n° 

 

 

 

n° 

 

 

n° 

n° 

 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

n° 

4835 

 

 

 

-15 

 

 

-32 

4788 

 

 

254 

339 

752 

2478 

1074 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

  

 

 

 

 

 

Anno 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Tasso 

0,96 % 

0,96 % 

1,08 % 

0,74 % 

1,06 % 
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 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Tasso 

1,05 % 

1,07 % 

1,16 % 

1,06 % 

0,94 % 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 

                                                                                                                abitanti 

                                                                                                                entro il 

 

n° 

 

 

4840 

30/04/2011 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

SENZA TITOLO DI STUDIO   42ISTRUZIONE ELEMENTARE 2.032ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE 

2.085ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE 570LAUREA       106 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, MONO REDDITO E DI PENSIONE, AUTONOMO CON DIVERSE 

PERSONE NELLE LISTE DI MOBILITA' E DI DISOCCUPAZIONE. 

 

 

 

popolazione: trend storico 

 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione complessiva al 31 dicembre 4991 4991 4897 4897 4788 

In età prescolare (0/6 anni) 300 300 254 254 254 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 401 401 339 339 339 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 962 962 752 752 752 

In età adulta (30/65 anni) 2352 2352 2478 2478 2478 

In età senile (oltre 65) 976 976 1074 1074 1074 

 

 

 

 

Territorio: 

 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare 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. 

 

 

SUPERFICIE 

Kmq 83,69  

 

Risorse Idriche: 

Laghi n° 0 Fiumi e Torrenti n° 2 

 

Strade: 

Statali km 60,00 Provinciali km 44,00 Comunali km 16,00 

Vicinali km 0,00 Autostrade km 0,00  

 

Economia insediata 

 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e artigianali di piccole entità 

con produzioni varie.  
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1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 

 

 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei 

principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 

affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e 

società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale. 

 

 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati: 

 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 patto di stabilità. 
 

 

Servizi e Strutture 

 

Attività 2015 2016 2017 2018 

Asili nido n.1 posti n.63 posti n.60 posti n.70 posti n.75 

Scuole materne n.2 posti n.123 posti n.120 posti n.123 posti n.125 

Scuole elementari n.2 posti n.229 posti n.226 posti n.230 posti n.240 

Scuole medie n.1 posti n.132 posti n.130 posti n.135 posti n.140 

Strutture per anziani n.      posti n.      posti n.      posti n.      posti n.      

Farmacie comunali n.2 n.2 n.      n.      

Rete fognaria in Km 40 40 40 40 

- Bianca 40 40 40 40 

-    Nera                         

-   Mista                         

Esistenza depuratore S S S S 

Rete acquedotto in Km 65 65 65 65 

Attuazione servizio idrico 

integrato 
S S S S 

Aree verdi, parchi, giardini n.9 hq 12570 n.9 hq 12570 n.9 hq 12570 n.9 hq 12570 

Punti luce illuminazione 

pubblica 
n.1310 n.1310 n.1310 n.1310 

Rete gas in Kmq 74 74 74 74 

Raccolta rifiuti in quintali 25226 25225 25220 24802 

- Civile 25226 25225 25220 24802 

- Industriale                         

- Raccolta diff.ta N N             

Esistenza discarica                         

Mezzi operativi n.4 n.4 n.4 n.4 

Veicoli n.4 n.4 n.4 n.4 

Centro elaborazione dati                         

Personal computer n.21 n.21 n.21 n.21 

Altre strutture: CAMPO DI CALCIO, CAMPO DA TENNIS, N. 4 PIATTAFORME POLIVALENTI, N.2 PALESTRE. 
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Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse 

 

Risorse finanziarie 

 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Entrate di natura 

tributaria 

2.375.161,54 2.174.196,76 2.665.268,70 2.327.936,11 2.179.544,06 2.187.085,71 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.204.471,89 1.800.223,77 16.746.237,34 6.453.295,94 6.330.651,67 5.319.585,38 

Titolo 3 - Entrate 

Extratributarie 

434.935,86 464.834,90 592.110,84 381.350,65 477.258,36 499.162,76 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

994.195,47 647.319,89 4.807.538,71 3.054.966,02 5.275.877,23 770.166,02 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti 154.791,17 0,00 75.000,00 20.414,13 350.000,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

500.719,54 427.567,91 1.801.132,46 2.558.283,68 2.584.753,75 2.558.283,68 

 

 

 

Gestione della Spesa  

 

 Impegni 

Comp. 

Impegni 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 4.165.934,89 19.806.857,72 8.969.103,74 8.743.176,54 7.761.556,30 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 

0,00 668.944,05 5.141.398,90 3.075.380,15 5.625.877,23 770.166,02 

Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 235.425,33 246.451,61 244.277,55 244.277,55 244.277,55 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Spese per conto di 

terzi e  partite di giro 

0,00 427.567,91 1.801.132,46 2.558.283,68 2.584.753,75 2.558.283,68 

 

Indebitamento 

i sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 

finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 

precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle 

entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui.  

Nel nostro ente tale valore è pari al 1,93% 
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Gestione del patrimonio 

 

 

Attivo 2014 Passivo 2014 

Immobilizzazioni immateriali 38.595,65 Patrimonio netto 7.969.273,57 

Immobilizzazioni materiali 15.892.127,49 Conferimenti 20.039.880,68 

Immobilizzazioni finanziarie 6.831,00 Debiti 3.980.281,16 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 4.783,50 

Crediti 0,00   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 1.368.666,24   

Ratei e risconti attivi 2.956.801,23   

 

 

 Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

 

 

ENTRATE COMPETENZ

A 

2016 

CASSA 

 2016 

SPESE COMPETENZ

A 

2016 

CASSA 

 2016 

            

Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio 

 1.939.967,3

9 

   

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  
0,00  Disavanzo di 

amministrazione 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato 50.798,59        

            

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

2.327.936,11 2.937.721,0

5 

Titolo 1 - Spese correnti 8.969.103,74 10.475.735,

25 

       - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.453.295,94 6.489.138,5

9 

      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 381.350,65 655.291,96 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
 3.075.380,15 4.112.048,1

8 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale  
3.054.966,02 3.184.582,6

2 

- 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 

      

Totale entrate finali 12.217.548,72 13.266.734,

22 

Totale spese finali 12.044.483,89 14.587.783,

43 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 20.414,13 21.221,30 Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 
244.277,55 244.277,55 

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 
2.558.283,68 2.836.798,7

0 

Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 
2.558.283,68 2.668.071,4

2 

      

Totale Titoli 14.796.246,53 16.124.754,

22 

Totale Titoli 14.847.045,12 17.500.132,

40 

Fondo di cassa presunto alla 

fine dell'esercizio 

 564.589,21    
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TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
14.847.045,12 18.064.721,

61 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
14.847.045,12 17.500.132,

40 
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Risorse Umane 

 

Categoria Previsti in 

pianta 

organica 

In servizio 

numero 

Categoria Previsti in 

pianta 

organica 

In servizio 

numero 

A1 – A5 6 4              

B1 – B7 6 2 B3 – B7             

C1 – C5 11 6              

D1 – D6 9 8 D3 – D6       0 

 

 

 

Totale Personale di ruolo n. 20 unità 

 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

A OPERATORE 5 4 C ISTRUTTORE 4 2 

B ESECUTORE 5 3 D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

2 2 

                              ESECUTORE 1       

C ISTRUTTORE 2 1       OPERATORE 1       

D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

3 3                         

      FUNZIONARIO                                     

                                                

 

 

 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

C ISTRUTTORE 4 2 D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

2 2 

D ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

2 1 C ISTRUTTORE 1 0 

B ESECUTORE 0 0                         
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Coerenza Patto di Stabilità 

 

Come ampiamente descritto nel precedente paragrafo dedicato all’analisi dell’attuale contesto normativo, 

primaria importanza riveste il Patto di stabilità: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi 

del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione 

degli enti. 

Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio: 
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1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 

 

 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 

ASSICURARE L’ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI STABILITI DAGLI ORGANI DI 

GOVERNO DELL’ENTE, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, E SOVRINTENDE ALLA 

GESTIONE DELL’ENTE, PERSEGUENDO LIVELLI OTTIMALI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA. 

 

 

MISSIONE 02 - Giustizia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 - Giustizia 

 

 

 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

I SERVIZI SVOLTI SONO RESI AL FINE DI GARANTIRE UNA MIGLIORE VIABILITA’ CONTROLLO E 

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO, NONCHE’ ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ATTIVITA’ 

ECONOMICHE TERRITORIALI.  

 

 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

GARANTIRE PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA ISTRUZIONE DEI 

FIGLI MEDIANTE UN CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE 

SPESE.  

 

 

 

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

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 

PREDISPOSIZIONE ITER AMMINISTRATIVO PER MANIFESTAZIONI VARIE ESTIVE E CULTURALI E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALI. 

 

 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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MISSIONE 07 - Turismo 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 - Turismo 

 

PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI CONTROLLO VIABILITA’ NELL’AREA ADIACENTE IL SANTUARIO DI 

SAN GABRIELE. 

 

 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

 

 

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

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

 

 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

RINNOVO CONVENZIONI CON AUTOLINEE LOCALI PER UNA MIGLIORE COPERTURA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile 

 

 

 

 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E SULLA FAMIGLIA IN MODO DA RIDURRE LA 

SPEREQUAZIONE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO. 

 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_13 - Tutela della salute 

 

 

 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_14 - Sviluppo economico e competitività 
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

 

 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

 

 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI DI CARATTERE STRATEGICO PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE 

RELATIVE A BOLLETTE ENEL GAS E TE3LEFONICHE 

 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

 

 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_19 - Relazioni internazionali 

 

 

 

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_20 - Fondi da ripartire 

 

 

 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_50 - Debito pubblico 
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2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima 
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2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 

 

. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 

l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 

analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate 

anch’esse per missioni e programmi. 
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2.2 Fonti di finanziamento 

 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FPV di entrata per spese 

correnti (+) 

0,00 0,00 49.692,45 50.798,59 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 

(+) 

6.014.569,29 4.439.255,43 20.003.616,88 9.162.582,70 8.987.454,09 8.005.833,85 

Totale Entrate Correnti 

(A) 

6.014.569,29 4.439.255,43 20.053.309,33 9.213.381,29 8.987.454,09 8.005.833,85 

Entrate Titolo 4.02.06 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 

spese correnti (+) 

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

Entrate di parte cap. 

destinate a sp. correnti (+) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (-) 

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

Entrate da accensione di 

prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 

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

Totale Entrate per 

rimborso  di prestiti e 

Spese Correnti (B) 

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

FPV di entrata per spese 

in conto capitale (+) 

0,00 0,00 258.860,19 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 

spese di investimento (+) 

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

Entrate Titoli 4.00-5.00-

6.00 (+) 

1.148.986,64 647.319,89 4.882.538,71 3.075.380,15 5.625.877,23 770.166,02 

Entrate Titolo 4.02.06 – 

Contr. agli invest. 

destinati al rimb. dei 

prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 

destinate a spese corr. (-) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (+) 

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

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 

dest. a estinz. anticipata 

dei prestiti (-) 

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

Tot. Ent. C/Capitale (C)  1.148.986,64 647.319,89 5.141.398,90 3.075.380,15 5.625.877,23 770.166,02 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 500.719,54 427.567,91 1.801.132,46 2.558.283,68 2.584.753,75 2.558.283,68 
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Totale Generale 

(A+B+C+D+E+F) 

7.664.275,47 5.514.143,23 26.995.840,69 14.847.045,12 17.198.085,07 11.334.283,55 
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2.3 Analisi delle risorse 

 

 

Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101 - Imposte, 

tasse e proventi assimilati 

0,00 1.437.520,57 1.991.922,25 1.775.310,77 1.626.918,72 1.634.460,37 

Tipologia 104 - 

Compartecipazioni di 

tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 

perequativi  da 

Amministrazioni Centrali 

0,00 736.676,19 673.346,45 552.625,34 552.625,34 552.625,34 

Tipologia 302 - Fondi 

perequativi  dalla Regione 

o Provincia autonoma 

(solo per Enti locali) 

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

       

Totale 0,00 2.174.196,76 2.665.268,70 2.327.936,11 2.179.544,06 2.187.085,71 

 

Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101 - 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 

0,00 1.800.223,77 16.746.237,34 6.453.295,94 6.330.651,67 5.319.585,38 

Tipologia 102 - 

Trasferimenti correnti da 

Famiglie 

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

Tipologia 103 - 

Trasferimenti correnti da 

Imprese 

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

Tipologia 104 - 

Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105 - 

Trasferimenti correnti 

dalla UE e dal Resto del 

Mondo 

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

       

Totale 0,00 1.800.223,77 16.746.237,34 6.453.295,94 6.330.651,67 5.319.585,38 

 



DUP – Documento unico di programmazione 34 

 

Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni 

0,00 428.391,00 483.255,22 331.699,72 436.927,43 454.831,83 

Tipologia 200 - Proventi 

derivanti dall'attività di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti 

0,00 10.037,91 33.691,91 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

Tipologia 300 - Interessi 

attivi 

0,00 0,11 650,00 650,00 650,00 650,00 

Tipologia 400 - Altre 

entrate da redditi da 

capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 

altre entrate correnti 

0,00 26.405,88 74.513,71 42.880,93 33.560,93 37.560,93 

       

Totale 0,00 464.834,90 592.110,84 381.350,65 477.258,36 499.162,76 

 

entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Tributi in 

conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 

agli investimenti 

0,00 333.289,92 4.190.300,52 2.124.066,02 4.144.977,23 369.266,02 

Tipologia 300 - Altri 

trasferimenti in conto 

capitale 

0,00 0,00 96.238,19 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e immateriali 

0,00 253.009,81 466.000,00 885.000,00 1.085.000,00 355.000,00 

Tipologia 500 - Altre 

entrate in conto capitale 

0,00 61.020,16 55.000,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 

       

Totale 0,00 647.319,89 4.807.538,71 3.054.966,02 5.275.877,23 770.166,02 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - 

Alienazione di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 200 - 

Riscossione crediti di 

breve termine 

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

Tipologia 300 - 

Riscossione crediti di 

medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 

entrate per riduzione di 

attività finanziarie 

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

       

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Emissione 

di titoli obbligazionari 

0,00 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 0,00 

Tipologia 300 - 

Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine 

0,00 0,00 75.000,00 20.414,13 350.000,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre 

forme di indebitamento 

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

       

Totale 0,00 0,00 75.000,00 20.414,13 350.000,00 0,00 
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

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

 

 

Tit I

Tit II

Tit III

Tit IV

Tit V

Tit VI

Tit VII

2013
2014

2015
2016

2017
2018

16.000.000,00

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

 
 



DUP – Documento unico di programmazione 37 

 

2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe 

 

Si è proceduto ad adeguare il Bilancio  di Previsione secondo l’attuazione concreta del federalismo fiscale. 

Sono state riconfermate le tariffe e  aliquote vigenti nell’anno precedente. 
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2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 

 

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel 

prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che riducono l’attuale esposizione 

debitoria complessiva del nostro ente. Inoltre questa Amministrazione per quanto possibile non contrarrà 

mutui con la Cassa DD.PP. ma cercherà di reperire fondi per gli investimenti da contributi in conto capitale. 
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2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 

 

STRUMENTI URBANISTICI 

 

 

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

 

1) PIANO REGOLATORE 
 

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica: 

 

Descrizione Anno di 

approvazione 

Anno di scadenza 

previsione 

Incremento 

Popolazione residente    

Pendolari (saldo)    

Turisti    

Lavoratori    

Alloggi    

 

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 

 

Ambiti Previsione di nuove superfici piano vigente 

Totale 

Mq. 

di cui realizzata 

mq. 

di cui da 

realizzare mq. 

    

    

    

    

    

    

 

 

2) PIANI PARTICOLAREGGIATI 
 

Comparti non residenziali: 

 

Stato di attuazione Superficie territoriale 

mq. 

Superficie 

edificabile mq. 

Previsione totale   

In corso di attuazione   

Approvati   

In istruttoria   

Autorizzati   

Non presentati   

 

Comparti residenziali: 

 

Stato di attuazione Superficie territoriale 

mq. 

Superficie 

edificabile mq. 

Previsione totale   

In corso di attuazione   

Approvati   

In istruttoria   
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Autorizzati   

Non presentati   

 

3) P.E.E.P. 
 

Piani Area 

interessata 

mq. 

Area 

disponibile 

mq. 

Data 

Approvazione 

Attuatore 

Programma integrato 26.737,00  1998 privato 

     

     

     

 

 

1) P.I.P. 

 

Piani Area 

interessata 

mq. 

Area 

disponibile 

mq. 

Data 

Approvazione 

Attuatore 

Industriali 243.000  1996 comune 

Artigianali 124.406  1994 comune 

Commerciali     

Altro: …………………….     
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2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni 

 

 

Riepilogo della Spesa per Missioni 

 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2015 2016 2017 2018 

01 - Servizi istituzionali,  

generali e di gestione 

1.169.909,16 1.269.763,09 1.294.210,40 1.030.401,49 

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

03 - Ordine pubblico e sicurezza 169.435,73 128.244,78 124.054,78 122.924,78 

04 - Istruzione e diritto allo 

studio 

3.105.484,96 1.786.814,32 2.685.260,61 301.814,32 

05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali 

59.597,05 38.000,00 37.000,00 37.000,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

15.500,00 42.400,00 21.500,00 21.500,00 

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

08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

1.138.880,69 1.116.676,08 483.971,95 330.106,95 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

922.134,72 730.619,76 631.704,80 628.594,76 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

21.590,00 21.590,00 21.590,00 21.590,00 

11 - Soccorso civile 17.204.953,05 6.218.182,48 8.374.307,85 5.345.596,64 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

1.126.877,20 678.299,32 681.559,32 678.299,32 

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

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

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

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

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

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

13.894,06 13.894,06 13.894,06 13.894,06 

18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

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

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

20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 - Debito pubblico 246.451,61 244.277,55 244.277,55 244.277,55 

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

99 - Servizi per conto terzi 1.801.132,46 2.558.283,68 2.584.753,75 2.558.283,68 

Totale 26.995.840,69 14.847.045,12 17.198.085,07 11.334.283,55 
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Previsione annuale e pluriennale della spesa 

 

 

2015
2016

2017
2018

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

26.995.840,69

14.847.045,12 17.198.085,07

11.334.283,55
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2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 

 

 

 

Gestione della Entrata 

 2015 2016 2017 

Parte Corrente 50.798,59 0,00 0,00 

Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 

Totale 50.798,59 0,00 0,00 

 

 

Gestione della Spesa 

 2015 2016 2017 

Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 

Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 

La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 

l’elenco completo degli obiettivi operativi 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0101 - Organi istituzionali 

 

Finalità da conseguire 

Corresponsione degli emolumenti spettanti agli amministratori dell’ente ivi compreso tutti i compensi per 

l’aspettativa autorizzata al sindaco per tutta la durata del mandato amministrativo nonchè gli oneri riflessi a 

carico del datore di lavoro. 

 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 92.391,18 92.391,18 92.391,18 

 Spesa corrente di sviluppo 3.080,00 3.080,00 3.080,00 

 Totale spesa corrente 95.471,18 95.471,18 95.471,18 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 95.471,18 95.471,18 95.471,18 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 86.812,43 0,00 86.812,43 0,00 86.812,43 0,00 

TOTALE 86.812,43 0,00 86.812,43 0,00 86.812,43 0,00 

 

 

 

 

 

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0102 - Segreteria generale 

 

Finalità da conseguire 

Il funzionamento degli uffici comunali: tra cui stipendi dipendenti comunali ed oneri riflessi a carico dell’Ente 

oltre spese assicurative per software ed hardware, spese legali ecc per la parte corrente mentre per la parte 

in conto capitale di €. 1.023.154,26 si fa riferimento agli investimenti iscritti nel bilancio pluriennale. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane 

le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi ed al 

programma richiamati 

 

Risorse Strumentali 

le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 517.812,81 457.998,05 457.813,56 

 Spesa corrente di sviluppo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

 Totale spesa corrente 529.812,81 469.998,05 469.813,56 

II Spesa in conto capitale 0,00 261.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 529.812,81 730.998,05 469.813,56 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 1.023.154,26 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 482.444,61 0,00 482.444,61 0,00 482.444,61 0,00 

TOTALE 1.505.598,87 0,00 743.444,61 0,00 743.444,61 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Finalità da conseguire 

Funzionamento degli uffici comunali in particolar modo il versamento dell’Irap sugli stipendi del personale 

comunale, spese postali convenzione di tesoreria ecc. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 27.110,35 27.191,35 27.110,35 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 27.110,35 27.191,35 27.110,35 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 27.110,35 27.191,35 27.110,35 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 33.767,71 0,00 33.767,71 0,00 33.767,71 0,00 

TOTALE 33.767,71 0,00 33.767,71 0,00 33.767,71 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Finalità da conseguire 

RIGUARDANO IN PREVALENZA I RIMBORSI TRIBUTI FISCALI ERRONEAMENTE PAGATI DEGLI 

UTENTI 

 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 

TOTALE 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Finalità da conseguire 

Quote associative ANCI ACI AICCRE ecc  

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 9.632,12 9.704,76 9.632,12 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 9.632,12 9.704,76 9.632,12 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 9.632,12 9.704,76 9.632,12 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 3.704,76 0,00 3.704,76 0,00 3.704,76 0,00 

TOTALE 3.704,76 0,00 3.704,76 0,00 3.704,76 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico 

 

Finalità da conseguire 

Riguardano tutti gli oneri diretti e riflessi del personale dell’Ufficio Tecnico; manutenzione edifici e 

collaborazioni; 

Motivazione delle scelte 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 343.636,10 338.725,09 338.636,10 

 Spesa corrente di sviluppo 19.310,56 5.100,00 5.100,00 

 Totale spesa corrente 362.946,66 343.825,09 343.736,10 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 362.946,66 343.825,09 343.736,10 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Fondo pluriennale vincolato 258.860,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Mutui 0,00 0,00 310.062,54 0,00 310.062,54 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 51.202,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 310.062,54 0,00 310.062,54 0,00 310.062,54 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma POP_0111 - Altri servizi generali 

 

Finalità da conseguire 

La previsione obbligatoria del fondo di riserva ordinario pari allo 0,30% delle spese correnti, il fondo di 

credito dubbia esigibilità come presto dalla normativa vigente per la parte corrente, mentre per la parte in 

conto capitale si fa riferimento alla previsione per l’annualità 2016 delle sanzioni per condono edilizio e 

concessioni permessi a costruire “bucalossi” 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 108.889,97 36.119,97 33.738,18 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 108.889,97 36.119,97 33.738,18 

II Spesa in conto capitale 45.900,00 45.900,00 45.900,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 154.789,97 82.019,97 79.638,18 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 83.690,82 0,00 83.690,82 0,00 83.690,82 0,00 

TOTALE 83.690,82 0,00 83.690,82 0,00 83.690,82 0,00 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

. 

.............................................................................................................................................................................

. 
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Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa 

 

Finalità da conseguire 

La corresponsione delle retribuzioni al personale della polizia municipale e tutte le spese legate al 

funzionamento dell’Ufficio di Polizia (carburanti vestiario manutenzione automezzi ecc.) 

Motivazione delle scelte 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 128.244,78 124.054,78 122.924,78 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 128.244,78 124.054,78 122.924,78 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 128.244,78 124.054,78 122.924,78 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 99.469,00 0,00 121.469,00 0,00 121.469,00 0,00 

TOTALE 121.469,00 0,00 121.469,00 0,00 121.469,00 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica 

 

Finalità da conseguire 

Si prevede la realizzazione  e costruzione di nuove centrali termiche presso le scuole. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 950.000,00 730.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 950.000,00 730.000,00 0,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Finalità da conseguire 

La concessione del contributo per l’offerta formativa POF oltre le spese varie per il funzionamento 

dell’Istituto Comprensivo quali: utenze fotocopie ecc. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 109.500,00 109.500,00 109.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 109.500,00 109.500,00 109.500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 109.500,00 109.500,00 109.500,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 14.333,55 0,00 14.333,55 0,00 14.333,55 0,00 

TOTALE 14.333,55 0,00 14.333,55 0,00 14.333,55 0,00 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma POP_0407 - Diritto allo studio 

 

Finalità da conseguire 

Finanziamento delle spese per il diritto allo studio quali il rimborso dei costi per i libri di testo per la scuola 

primaria e dell’obbligo, spese per la mensa scolastica, trasporto scolastico ecc..  

Motivazione delle scelte 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 227.314,32 195.760,61 192.314,32 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 227.314,32 195.760,61 192.314,32 

II Spesa in conto capitale 500.000,00 1.650.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 727.314,32 1.845.760,61 192.314,32 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 14.392,63 0,00 14.392,63 0,00 14.392,63 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 199.193,29 0,00 199.193,29 0,00 199.193,29 0,00 

TOTALE 213.585,92 0,00 213.585,92 0,00 213.585,92 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Finalità da conseguire 

Spese per manifestazioni culturali sul territorio comunale. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 1.000,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 37.000,00 37.000,00 37.000,00 

 Totale spesa corrente 38.000,00 37.000,00 37.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 38.000,00 37.000,00 37.000,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 20.575,14 0,00 20.575,14 0,00 20.575,14 0,00 

TOTALE 20.575,14 0,00 20.575,14 0,00 20.575,14 0,00 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero 

 

Finalità da conseguire 

Concorso al finanziamento dell’attività sportiva (scuola calcio). 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 21.500,00 21.500,00 21.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 21.500,00 21.500,00 21.500,00 

II Spesa in conto capitale 20.900,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 42.400,00 21.500,00 21.500,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 15.810,00 0,00 15.810,00 0,00 15.810,00 0,00 

TOTALE 15.810,00 0,00 15.810,00 0,00 15.810,00 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Finalità da conseguire 

Manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale (manutenzione strade illuminazione pubblica 

manutenzione giardini pubblici spese per calamità naturali ecc.) 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 282.361,95 297.971,95 330.106,95 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 282.361,95 297.971,95 330.106,95 

II Spesa in conto capitale 834.314,13 186.000,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 1.116.676,08 483.971,95 330.106,95 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 385.826,59 0,00 385.826,59 0,00 385.826,59 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 385.826,59 0,00 385.826,59 0,00 385.826,59 0,00 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0903 - Rifiuti 

 

Finalità da conseguire 

Il funzionamento della raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti comunali  

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 531.880,00 451.880,00 451.880,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 531.880,00 451.880,00 451.880,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 531.880,00 451.880,00 451.880,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 451.565,63 0,00 451.565,63 0,00 451.565,63 0,00 

TOTALE 451.565,63 0,00 451.565,63 0,00 451.565,63 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 



DUP – Documento unico di programmazione 60 

 

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

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato 

 

Finalità da conseguire 

Riguardano in prevalenza le spese relative alle quote dei mutui contratti per la realizzazione delle fognature 

e degli impianti di depurazione. La differenza di €. 11.412,48 sarà rimodulata in sede di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016 in quanto le reti idriche comunali sono state date in concessione alla Ruzzo Reti 

SPA. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 9.363,21 5.338,21 5.338,21 

 Spesa corrente di sviluppo 73.874,35 73.874,35 73.874,35 

 Totale spesa corrente 83.237,56 79.212,56 79.212,56 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 83.237,56 79.212,56 79.212,56 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 98.498,32 0,00 98.498,32 0,00 98.498,32 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 98.498,32 0,00 98.498,32 0,00 98.498,32 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Finalità da conseguire 

Spese per i lavori da effettuare nel corso del 2016 finalizzate al risanamento ambientale degli ex cantieri 

cogefar (spese in conto capitale €. 660.000,00) e spese per la derattizzazione del territorio comunale (spese 

correnti) 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 115.502,20 100.612,24 97.502,20 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 115.502,20 100.612,24 97.502,20 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 115.502,20 100.612,24 97.502,20 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 665.612,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 5.612,24 0,00 5.612,24 0,00 

TOTALE 665.612,24 0,00 5.612,24 0,00 5.612,24 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale 

 

Finalità da conseguire 

Spese per il miglioramento trasporto pubblico locale: kilometri eccedenti il contributo regionale. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 21.590,00 21.590,00 21.590,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 21.590,00 21.590,00 21.590,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 21.590,00 21.590,00 21.590,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 22.021,80 0,00 22.021,80 0,00 22.021,80 0,00 

TOTALE 22.021,80 0,00 22.021,80 0,00 22.021,80 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_1002 - Trasporto pubblico locale 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 11 - Soccorso civile 

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile 

 

Finalità da conseguire 

Spese per riparazioni danni di tipo A-B-C-D-E immobili comunali provocati dal sisma 6 aprile 2009. 

 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 12.716.738,67 6.152.500,00 5.152.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 12.716.738,67 6.152.500,00 5.152.500,00 

II Spesa in conto capitale 193.096,64 2.221.807,85 193.096,64 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 12.909.835,31 8.374.307,85 5.345.596,64 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 7.980.215,06 0,00 4.901.708,57 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 4.901.708,57 0,00 

TOTALE 7.980.215,06 0,00 4.901.708,57 0,00 4.901.708,57 0,00 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie 

 

Finalità da conseguire 

Pagamento delle spese per la gestione e il funzionamento dell’asilo nido (pagamento cooperativa sociale); 

spese per la gestione della colonia estiva e ridistribuzione del fondo sociale regionale compresa la quota di 

compartecipazione del Comune al Piano di Zona. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 111.524,00 114.784,00 111.524,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 111.524,00 114.784,00 111.524,00 

II Spesa in conto capitale 237.275,32 237.275,32 237.275,32 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 348.799,32 352.059,32 348.799,32 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 144.763,32 0,00 144.763,32 0,00 144.763,32 0,00 

TOTALE 144.763,32 0,00 144.763,32 0,00 144.763,32 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Finalità da conseguire 

Spese per la retribuzione del personale addetto alla custodia del cimitero (parte corrente) e spesa per la 

costruzione e/o ampliamenti dei cimiteri comunali. (parte in conto capitale). 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 436.144,10 0,00 436.144,10 0,00 436.144,10 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 436.144,10 0,00 436.144,10 0,00 436.144,10 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma POP_1701 - Fonti energetiche 

 

Finalità da conseguire 

Quota annua per i lavori di completamento della rete di metanizzazione territorio comunale. 

Motivazione delle scelte 

 

Risorse umane le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai 

servizi ed al programma richiamati 

 

Risorse Strumentali le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi 

amministrativi rilevati.  

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 13.894,06 13.894,06 13.894,06 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 13.894,06 13.894,06 13.894,06 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 14.171,94 0,00 14.171,94 0,00 14.171,94 0,00 

TOTALE 14.171,94 0,00 14.171,94 0,00 14.171,94 0,00 

 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_1701 - Fonti energetiche 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 

Programma POP_2001 - Fondo di riserva 

 

Finalità da conseguire 

Quantificazione della somma del fondo di riserva ordinario obbligatoria per Legge. 

 

Motivazione delle scelte 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse umane 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Strumentali 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 24.000,00 0,00 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 24.000,00 0,00 24.480,00 0,00 24.480,00 0,00 

 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

. 
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.............................................................................................................................................................................

. 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Finalità da conseguire 

Quantificazione ai sensi di Legge della somma minima del fondo di credito di dubbia esigibilità 

 

Motivazione delle scelte 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse umane 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Strumentali 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 7.560,52 0,00 7.636,13 0,00 7.636,13 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 7.560,52 0,00 7.636,13 0,00 7.636,13 0,00 

 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

. 



DUP – Documento unico di programmazione 70 

 

.............................................................................................................................................................................

. 
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Missione 50 - Debito pubblico 

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Finalità da conseguire 

Quota di ammortamento dei mutui contratti dall’Ente con la Cassa DD.PP. 

 

Motivazione delle scelte 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse umane 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Strumentali 

........................................................................................................................................................................... 

 

Risorse Finanziarie 

 

IMPIEGHI 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
ENTRATE 2016 2017 2018 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

Importo di cui non 

ricorrenti 

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

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

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate a specifica destinazione 85.378,27 0,00 85.378,27 0,00 85.378,27 0,00 

Vendita di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE 85.378,27 0,00 85.378,27 0,00 85.378,27 0,00 

 

 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 

........................................................................................................................................................................... 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 

 

Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Anno di inizio: 2016 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico 

Descrizione dell'obiettivo: ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

. 
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.............................................................................................................................................................................

. 
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3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda 
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3.1 Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 

06 - Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile   

0,00 0,00 0,00 

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

09 - Tecnico-amministrativa agli enti 

locali 

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

11 - Altri servizi generali 45.900,00 45.900,00 45.900,00 

 

Missione 02 - Giustizia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

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

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza 

urbana 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Istruzione prescolastica 950.000,00 730.000,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

0,00 0,00 0,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

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

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 500.000,00 1.650.000,00 0,00 

 

 

 

 



DUP – Documento unico di programmazione 75 

 

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

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 

0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Sport e tempo libero 20.900,00 0,00 0,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 

turismo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 834.314,13 186.000,00 0,00 

02 - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare 

0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

02 - Valorizzazione e recupero 

ambientale  

0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

05 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

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

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

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

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Sistema di protezione civile 193.096,64 2.221.807,85 193.096,64 

02 - Interventi a seguito di calamità 

naturali 

193.096,64 2.221.807,85 193.096,64 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 

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

04 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le famiglie 237.275,32 237.275,32 237.275,32 

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

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

09 - Servizio necroscopico e 

cimiteriale 

280.000,00 280.000,00 280.000,00 
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Missione 13 - Tutela della salute 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

04 - Servizio sanitario regionale - 

ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 

esercizi pregressi 

0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - 

tutela dei consumatori 

0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione  0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica 

utilità 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Fonti energetiche 13.894,06 13.894,06 13.894,06 

 

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 
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Missione 20 - Fondi da ripartire 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2016 2017 2018 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 

 2016 2017 2018 

Totale Titolo 2 3.268.476,79 7.847.685,08 963.262,66 

 

 

LO SCHEMA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E’ STATO ADOTTATO DALLA 

GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 110 DEL 13.10.2015. 

 

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2016-2018 E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO 

COMUNALE CON DELIBERA N. 42 DEL 29.4.2016.  

 

GLI INTERVENTI, LE PRIORITA’ ED I RELATIVI COSTI SONO RIPORTATI NEGLI ALLEGATI AL SUDDETTO ATTO 

DELIBERATIVO CONSILIARE.  
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3.2 Programmazione del fabbisogno di personale 

 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26.1.2016 veniva approvata la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018 e il piano occupazionale per l’anno 

2016, nella quale con riferimento all’anno 2016 erano previste le seguenti assunzioni: 

n.1 collaboratore professionale (operaio specializzato). Cat.B1 e n. 1 Istruttore 

Tecnico(Geometra),cat.C., tramite  il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta 

destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata 

legge n. 190 del 2014; 

Per sopravvenute esigenze di bilancio legate alla esiguità di risorse finanziarie disponibili, 

l’Amministrazione Comunale sta provvedendo a rettificare l’atto suddetto prevedendo, per l’anno 

2016, di non assumere alcuna unità di personale. 

Conseguentemente, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2016-2018 e il nuovo piano occupazionale per l’anno 2016, sarà così strutturato: 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

ANNO 2016 

NESSUNA ASSUNZIONE 

ANNO 2017 

NESSUNA ASSUNZIONE. 

ANNO 2018 

NESSUNA ASSUNZIONE. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ANNO 2016 

NESSUNA ASSUNZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale, si riserva di apportare alla presente programmazione del 

fabbisogno di personale le eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie ed opportune per garantire, nel rispetto dei vincoli posti dalle leggi vigenti, 

continuità e sviluppo ai servizi, coerentemente con i bisogni dell’Ente; 
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3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29.4.2016 è stato approvato, distintamente per i terreni e i 

fabbricati, il piano delle alienazioni  e delle valorizzazione degli immobili anno 2016 ricadenti nel proprio 

territorio come indicato nelle seguenti schede, di seguito riportate: 

    a) scheda relativa ai terreni; 

    b) scheda relativa ai fabbricati. 

 

Immobili da alienare 

 

Patrimonio immobiliare comunale  

non strumentale alle proprie funzioni istituzionali 

(58, comma 1, del 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133) 

ELENCO TERRENI DA ALIENARE 

SCHEDA "A" - TERRENI 

Descrizione del 

bene Ubicazione 

DATI CATASTALI 

destinazione 

urbanistica 

 Valore €  Fogli

o 

Particell

a  

Superficie 

mq. 

Terreno edificale  Santa Reparata 1 56 

             

4.900  Industriale 

            

20.237,00  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 57 

                

380  Industriale 
              

1.569,40  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 217 

                

300  Industriale 
              

1.239,00  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 221 

             

1.030  Industriale 
              

4.253,90  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 314 

                  

14  Industriale 

                   

57,82  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 319 

                

380  Industriale 

              

1.569,40  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 230 

                    

2  Industriale 

                     

8,26  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 322 

                  

30  Industriale 
                 

123,90  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 324 

             

1.400  Industriale 
              

5.782,00  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 325 

             

4.690  Industriale 
            

19.369,70  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 326 

             

5.420  Industriale 

            

22.384,60  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 327 

                

120  Industriale 

                 

495,60  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 328 

                  

90  Industriale 

                 

371,70  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 330 

                

150  Industriale 
                 

619,50  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 380 

             

1.835  Artigianale 
              

9.175,00  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 382 

             

1.800  Artigianale 
              

9.000,00  

Terreno edificale  Santa Reparata 1 395 

             

1.846  Artigianale 
              

9.230,00  

Terreno Agricolo Collalto-ex E.C.A. 2 871 

                

625  Agricola  
                 

625,00  
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Terreno Agricolo Collalto-ex E.C.A. 2 872 

                

165  Agricola  
                 

165,00  

Terreno Agricolo Pacciano-ex E.C.A. 6 365 

             

1.080  Agricola  
              

1.080,00  

Terreno Agricolo Pacciano-ex E.C.A. 6 1365 

                

250  Agricola  
                 

250,00  

Terreno Agricolo Varano-ex E.C.A. 9 65 

             

2.610  Agricola  
              

2.610,00  

Terreno Agricolo c.da San Gabriele-ex E.C.A. 11 59 

                

720  Agricola  
                 

720,00  

Terreno Agricolo c.da San Gabriele-ex E.C.A. 11 2688 

             

1.553  Agricola  
              

1.553,00  

Terreno Agricolo c.da San Gabriele-ex E.C.A. 11 2689 

                

827  Agricola  
                 

827,00  

Terreno Agricolo c.da San Gabriele-ex E.C.A. 11 2988 

                  

22  Agricola  
                   

22,00  

Terreno Agricolo c.da San Gabriele-ex E.C.A. 11 2989 

                

250  Agricola  
                 

250,00  

Terreno edificale  Colliberti-ex E.C.A. 12 120 

                

400  

Completamento             

Agricola 
              

2.000,00  

Terreno edificale  Colliberti-ex E.C.A. 12 124 

                

210  Completamento 
                   

1.260  

Terreno edificale  c.da Pozzo 12 886 

                

399  

Espansione 

Residenziale 
                 

11.970  

Terreno Agricolo Colliberti-ex E.C.A. 13 235 

             

3.220  Agricola  
                   

3.220  

Terreno Agricolo Colliberti-ex E.C.A. 13 236 

           

20.700  Agricola  
                 

20.700  

Terreno Agricolo Colliberti-ex E.C.A. 
13 237 

             

2.930  Agricola  
                   

2.930  

Terreno Agricolo 

Cerchiara-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 16 845 

             

3.804  Agricola  
                   

3.804  

Terreno Agricolo 

Cerchiara-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 16 1937 

                  

66  Agricola  
                        

66  

Terreno Agricolo 

Loc. Sanguineto-ex Asilo Infantile 

Natalina Lucci 17 1055 

             

1.560  Agricola  
                   

1.560  

Terreno Agricolo Colliberti-ex E.C.A. 
21 135 

             

2.570  Agricola  
                   

2.570  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 188 

                

750  Agricola  
                      

750  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 193 

                  

80  Agricola  
                        

80  

Terreno edificale  San Massimo-ex E.C.A. 22 255 

             

2.220  

Completamento             

Agricola 
                   

2.220  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 488 

                

350  Agricola  
                      

350  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 582 

                

550  Agricola  
                      

550  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 584 

                

320  Agricola  
                      

320  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
22 585 

                

240  Agricola  
                      

240  

Terreno Agricolo Loc. Biselli-ex E.C.A. 
23 64 

                

530  Agricola  
                      

530  

Terreno Agricolo Loc. Biselli-ex E.C.A. 
23 80 

             

1.860  Agricola  
                   

1.860  

Terreno Agricolo 

Cerchiara-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 24 8 

                  

44  Agricola  
                        

44  

Terreno Agricolo 

Cerchiara-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 24 10 

                  

76  Agricola  
                        

76  

Area a Verde 

Pubblico Fano a Corno-ex E.C.A. 
24 1026 

                

150  Verde Pubblico 
                      

150  

Terreno Agricolo 

Cerchiara-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 24 1471 

                  

12  Agricola  
                        

12  

Terreno Agricolo 

San Pietro-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 26 283 

             

1.320  Agricola  
                   

1.320  
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Terreno Agricolo 

San Pietro-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 26 284 

                

200  Agricola  
                      

200  

Terreno Agricolo 

San Pietro-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 26 285 

                

210  Agricola  
                      

210  

Terreno Agricolo 

San Pietro-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 26 924 

             

2.190  Agricola  
                   

2.190  

Terreno Agricolo 

San Pietro-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 26 925 

             

2.800  Agricola  
                   

2.800  

Terreno Agricolo Ceriseto-ex E.C.A. 
27 147 

                

480  Agricola  
                      

480  

Terreno Agricolo Pretara-ex E.C.A. 
27 275 

                

130  Agricola  
                      

130  

Terreno Agricolo Ceriseto-ex E.C.A. 
27 361 

                

340  Agricola  
                      

340  

Terreno Agricolo Ceriseto-ex E.C.A. 
27 371 

                

840  Agricola  
                      

840  

Terreno Agricolo Ceriseto-ex E.C.A. 
27 435 

             

1.370  Agricola  
                   

1.370  

Terreno Agricolo Pretara-ex E.C.A. 
27 512 

                

850  Agricola  
                      

850  

Terreno Agricolo Ceriseto-ex E.C.A. 
27 524 

             

5.250  Agricola  
                   

5.250  

Area a Verde 

Pubblico Pretara-ex E.C.A. 
27 795 

                  

45  Verde Pubblico 
                        

45  

Area a Verde 

Pubblico Ceriseto-ex E.C.A. 
27 1950 

                

103  Verde Pubblico 
                      

103  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 29 29 

                

790  Agricola  
                      

790  

Terreno Agricolo ex Asilo Infantile Natalina Lucci 29 30 

             

2.440  Agricola  
                   

2.440  

Terreno Agricolo ex Asilo Infantile Natalina Lucci 29 34 

             

5.460  Agricola  
                   

5.460  

Terreno Agricolo San Massimo-ex E.C.A. 
29 100 

             

3.060  Agricola  
                   

3.060  

Terreno Agricolo Casale San Nicola-ex E.C.A. 
32 384 

             

5.750  Agricola  
                   

5.750  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 15 

             

6.600  Agricola  
                   

6.600  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 17 

             

4.850  Agricola  
                   

4.850  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 47 

             

9.500  Agricola  
                   

9.500  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 317 

                

500  Agricola  
                      

500  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 319 

             

2.280  Agricola  
                   

2.280  

Terreno Agricolo 

Fano a Corno-ex Asilo Infantile Natalina 

Lucci 34 320 

             

7.160  Agricola  
                   

7.160  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 29 

             

2.500  Agricola  
                   

2.500  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 31 

             

2.050  Agricola  
                   

2.050  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 36 

             

5.040  Agricola  
                   

5.040  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 39 

             

2.510  Agricola  
                   

2.510  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 40 

             

1.980  Agricola  
                   

1.980  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 43 

             

2.060  Agricola  
                   

2.060  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 44 

                

990  Agricola  
                      

990  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 46 

             

1.840  Agricola  
                   

1.840  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 106 

             

2.480  Agricola  
                   

2.480  
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Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 122 

             

1.220  Agricola  
                   

1.220  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 124 

             

1.434  Agricola  
                   

1.434  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 125 

             

1.150  Agricola  
                   

1.150  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 126 

                

960  Agricola  
                      

960  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 128 

                

530  Agricola  
                      

530  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 132 

             

3.060  Agricola  
                   

3.060  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 134 

                

880  Agricola  
                      

880  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 138 

             

2.670  Agricola  
                   

2.670  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 36 548 

             

1.850  Agricola  
                   

1.850  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 80 

             

1.760  Agricola  
                   

1.760  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 81 

                

850  Agricola  
                      

850  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 84 

                

500  Agricola  
                      

500  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 85 

             

1.130  Agricola  
                   

1.130  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 86 

             

1.210  Agricola  
                   

1.210  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 87 

                

390  Agricola  
                      

390  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 92 

             

1.320  Agricola  
                   

1.320  

Terreno Agricolo Pretara-ex Asilo Infantile Natalina Lucci 37 96 

                

400  Agricola  
                      

400  

Terreno Agricolo Località Pacciano 6 282 

             

1.510  Agricola  
                   

1.510  

Terreno Agricolo Località Pacciano 6 964 

             

1.600  Agricola  
                   

1.600  

  
          

281.242,78  

 

Patrimonio immobiliare comununale  

non strumentale alle proprie funzioni istituzionali 

(58, comma 1, del 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133) 

IMMOBILI DA ALIENARE 

SCHEDA "B" - FABBRICATI 

N°  Descrizione Immobile Ubicazione 

Dati catastali  

 Valore €  
Fg. P.lla sub Categoria Classe Consistenza Superficie  Rendita 

1 ex Scuola Elementare  Forca di Valle 4 136   B/5 U 875 mc.   € 677,85      120.000,00  

2 

ex Scuola Materna (Alloggio E.R.P.) 

 Cesa di Francia 11 

974 1 A/3 2 1,5 vani 55 mq. € 116,20 

       35.300,00  ex Scuola Materna (Lastrico Solare) 974 3 F/5     40 mq.   

ex Scuola Materna (Alloggio E.R.P.) 974 2 A/3 3 6 vani 95 mq. € 233,41 

       59.900,00  ex Scuola Materna (Lastrico Solare) 974 4 F/5     90 mq.   

3 ex Sede C.A.I. Isola Capoluogo 20 150 3 C/1 3 16 mq.   € 239,64        20.000,00  
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4 Edificio ex N.Lucci Isola Capoluogo 20 111 7 A5 2 3,5   65,07        40.000,00  

       275.200,00  
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4.0 Considerazioni finali 

 

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO, NEL PRESENTE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, SI 

RITIENE CHE LE MISSIONI PER I PROGRAMMI ILLUSTRATATI NELLO STESSO SONO COERENTI 

CON LE LINEE PROGRAMMATICHE E GLI INDIRIZZI DI GOVERNO APPROVATI DAL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

RESTA INTESO CHE, LADDOVE SI DOVESSERO VERIFICARE DELLE MODIFICHE SI PROVVEDERA’ 

AD UN AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE NELLE FORME E NEI 

MODI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA. 

  

 


