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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).
Il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) è un documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000,
redatto secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e s.m.i.) che costituisce lo strumento essenziale di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente locale e, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SES) e la Sezione Operativa (SEO).

Struttura del presente documento
2.1 Sezione descrittiva
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta una sezione descrittiva nella quale sono esposte le condizioni esterne
dell’Ente e le condizioni interne sulla base delle quali si fonda il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce
all’individuazione della programmazione dell'Ente locale.
Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.
-La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.
-La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando
così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli. La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la
propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui
l’ente interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli
imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e
ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul
fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di
valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
L a Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato.
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario

L a Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato.
Proiezioni Macroeconomiche Per L’economia Italiana
Le proiezioni per l’economia italiana aggiornano il quadro predisposto nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema
pubblicato lo scorso 7 giugno 2019, che era stato formulato sulla base delle informazioni disponibili al 22 maggio c.a.. In linea con le
valutazioni dei principali previsori, le proiezioni si basano sull’ipotesi di un indebolimento del commercio mondiale, in un contesto di
marcate tensioni commerciali internazionali e di rallentamento dell’attività globale; il commercio recupererebbe gradualmente nel
prossimo biennio. La domanda estera di prodotti italiani, ponderata per i mercati di destinazione, si espanderebbe a ritmi molto più
contenuti che in precedenza, del 2 per cento nell’anno in corso (dal 3,3 nel 2018), per poi accelerare gradualmente nel biennio 202021

Le Ipotesi Sottostanti Allo Scenario MacroeconomicoIl quadro macroeconomico per l’economia italiana, elaborato dagli esperti
della Banca d’Italia nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema, viene pubblicato all’inizio dei mesi di giugno e di dicembre
contestualmente alla diffusione delle proiezioni per l’area dell’euro1 da parte della Banca centrale europea. Le proiezioni per l’Italia
qui presentate aggiornano quelle diffuse il 7 giugno alla luce delle informazioni più recenti; tra queste, i nuovi dati relativi ai conti
nazionali trimestrali diffusi dall’Istat lo scorso 31 maggio, successivamente alla data di chiusura del precedente esercizio di
proiezione, hanno rivisto al ribasso la crescita del prodotto nel primo trimestre dell’anno e comportano, a parità di altre condizioni,
una minore espansione del PIL nel complesso del 2019. Anche le ipotesi tecniche sono state aggiornate, a seguito delle informazioni
disponibili alla data del 5 luglio. Le principali ipotesi alla base dello scenario sono le seguenti:
a) la domanda estera ponderata per i mercati di destinazione delle nostre esportazioni rallenta al 2 per cento nel 2019; torna a
espandersi in media intorno al 3 per cento all’anno nel biennio 2020-21;
b) il tasso di cambio del dollaro rispetto all’euro, pari in media a 1,18 nel 2018, si colloca a 1,12 nel triennio 2019-2021;
c) il prezzo del greggio (qualità Brent) è pari a circa 65 dollari nella media di quest’anno (71 nel 2018) e scende gradualmente nel
biennio successivo;
d) il tasso di interesse a tre mesi sul mercato interbancario (Euribor), pari a -0,4 per cento quest’anno, rimane sostanzialmente
invariato nel biennio successivo;
e) il tasso di interesse sui buoni del Tesoro poliennali (BTP) a scadenza decennale, pari al 2,4 per cento nel 2019, aumenta
gradualmente al 2,7 nel 2021, in linea con i tassi a termine impliciti nella struttura per scadenza dei rendimenti dei titoli di Stato;
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f) lo scenario incorpora le misure delineate nelle passate manovre di bilancio, inclusa quella per il triennio 2019-2021, e gli ulteriori
interventi delineati dal Governo nel DL 34/2019 dello scorso 30 aprile (“decreto crescita”). Come in occasione dei precedenti
esercizi di proiezione macroeconomica, diversamente dal Documento di economia e finanza 2019 dello scorso 9 aprile, le ipotesi
tecniche non includono l’attivazione delle clausole di salvaguardia relative all’incremento delle aliquote IVA e delle accise nel biennio
2020-21. Coerentemente con i principi guida sottostanti alle previsioni dell’Eurosistema, che non consentono di tenere conto di
interventi non ancora definiti con un sufficiente grado di dettaglio, il quadro macroeconomico non incorpora misure alternative di
recupero del mancato gettito.

(Bollettino Economico 3 / 2019 BANCA D’ITALIA)

3.1.1 LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE

L’ECONOMIA INTERNAZIONALE

L’andamento dell’economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un
minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell’anno precedente.
Il rallentamento è stato innescato principalmente dall’acuirsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che, unitamente
all’emergere di tensioni geopolitiche in altri rilevanti paesi e all’accresciuta instabilità socio-economica all’interno di alcuni paesi
emergenti, hanno fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari portando all’adozione
di strategie attendiste rispetto ai programmi di investimento in un contesto di crescente incertezza. Nella seconda metà dello scorso
anno tali sviluppi hanno cominciato a dispiegare i loro effetti sulla domanda interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo
degli investimenti e una moderazione dei consumi. Conseguentemente, l’attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla
produzione di beni di investimento, ha subito una battuta d’arresto, facendo risultare particolarmente esposte quelle economie che,
come nel caso della Germania, sono tuttora altamente specializzate nel settore industriale Le prospettive per l’industria rimangono
deboli anche per l’anno in corso: l’indice PMI composito globale, esclusa l’area dell’euro, ha continuato a registrare una contrazione
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della produzione dell’attività manifatturiera, specie in quei paesi il cui ciclo economico appare ormai maturo. Appare più resiliente il
settore dei servizi che ha comunque registrato una moderazione rispetto allo scorso anno e si attesta negli ultimi mesi poco al di
sopra della soglia di espansione.
Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per
cento, dal 3,8 per cento registrato nell’anno precedente, con effetti negativi sull’anno in corso per effetto dell’accentuarsi del
rallentamento nella seconda parte del 2018. Di conseguenza, le proiezioni aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al
ribasso, prefigurano un’espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente all’indebolimento del ciclo nei Paesi
avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018).
Negli ultimi due anni l’economia statunitense ha beneficiato degli effetti di un forte stimolo fiscale avviatosi, peraltro, in una fase
avanzata del ciclo espansivo. Tuttavia, in chiusura dello scorso anno si sono manifestati i primi segnali di affievolimento, prefigurando
il rischio che il 2019 sia per gli Stati Uniti un anno di raffreddamento economico con un pesante debito pubblico in eredità. Nel 2018
l’economia statunitense ha continuato ad espandersi al ritmo sostenuto del 2,9 per cento, un tasso molto prossimo all’obiettivo
governativo del 3 per cento, grazie al robusto contributo degli investimenti e all’incremento dei consumi, che hanno beneficiato di un
mercato del lavoro in ottime condizioni con un tasso di disoccupazione stabile ai minimi storici intorno al 4 per cento. Anche le
pressioni inflazionistiche sono rimaste sostanzialmente contenute grazie alla moderazione dei prezzi dei prodotti energetici che
hanno portato l’inflazione al consumo ad attestarsi intorno all’1,7 per cento in chiusura d’anno. Tuttavia, il ritmo di crescita nella
seconda metà del 2018 ha rallentato, offrendo minore slancio alle prospettive per l’anno in corso: nel 4T del 2018, il PIL è cresciuto
su base annuale del 2,2 per cento, lievemente al di sotto delle attese e in decelerazione rispetto al risultato dei trimestri precedenti
(rispettivamente 3,4 per cento nel 3T e 4,2 per cento nel 2T).
In quest’ottica la previsione del FMI indica una moderazione della crescita statunitense per l’anno in corso al 2,3 per cento, con un
ulteriore rallentamento all’1,9 per cento nel 2020. Tali aspettative sono giustificate principalmente dall’affievolirsi dello stimolo indotto
dalla politica fiscale degli ultimi due anni: il Congressional Budget Office (CBO) statunitense prevede un rallentamento del tasso di
crescita dell’economia americana di 0,8pp per quest’anno e di ulteriori 0,6pp nell’anno successivo, indicando quali fattori di
debolezza sia la diminuzione degli investimenti del settore privato, sia l’ampia riduzione della spesa federale, a partire dall’ultimo
trimestre dell’anno in corso, prevista a legislazione vigente. Inoltre, secondo le valutazioni dello stesso CBO, già dallo scorso anno
l’economia americana sta crescendo al di sopra del suo livello potenziale, generando pressioni al rialzo su salari, prezzi e tassi di
interesse.
D’altra parte, il potenziale di crescita dell’economia americana potrebbe beneficiare del rimpatrio dei capitali delle multinazionali
statunitensi incentivato dalla riforma fiscale: nel corso del 2018 si è registrato un calo di oltre 360 miliardi di dollari degli utili
reinvestiti dalle multinazionali americane rispetto all’anno precedente, che ha rappresentato la causa principale dell’ampia
contrazione dei flussi di FDI verso le economie avanzate nel medesimo periodo (-40 per cento)1. Il guadagno effettivo in termini di
ampliamento del potenziale di crescita dipenderà in ogni caso da come le multinazionali stesse decideranno di impiegare su
territorio nazionale i capitali rimpatriati..
Le preoccupazioni innescate sui mercati finanziari da aspettative rialziste sui tassi di interesse in relazione alla sostenibilità
dell’elevato debito pubblico federale sono state calmierate dalla decisione della FED di riconsiderare il sentiero di normalizzazione
della politica monetaria: discostandosi dai due rialzi dei tassi di policy inizialmente previsti per l’anno in corso, il consenso all’interno
del FOMC (il comitato che decide la politica monetaria) si è spostato verso il mantenimento dell’attuale livello delFed funds rate al
2,25-2,5 per cento, annunciando che la normalizzazione del proprio bilancio terminerà il prossimo settembre, quando raggiungerà un
valore di poco superiore ai 3.500 miliardi di dollari.
Sempre sul fronte delle economie avanzate, anche in Europa stanno emergendo, in misura anche più marcata, segnali di
rallentamento del ciclo economico, con la crescita del PIL che si è fermata all’1,8 per cento nel 2018 rispetto al 2,3 per cento del
2017. Già a partire dai primi mesi dello scorso anno si è assistito ad un progressivo deterioramento della performance delle
principali economie dell’area, innescato inizialmente dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero e trasferitosi nel
corso dei mesi sulla domanda interna, soprattutto di investimenti privati. Poiché la moderazione ha riguardato principalmente il
settore manifatturiero, a fronte di una dinamica più resiliente dei servizi, ne sono risultati maggiormente interessati paesi, quali la
Germania e l’Italia, le cui economie sono a trazione industriale. Il clima di fiducia degli operatori economici europei e le relative scelte
di investimento sono stati poi fortemente condizionati dall’incertezza che ha accompagnato gli sviluppi dell’uscita del Regno Unito
dall’UE, ancora in corso di definizione.
Sul piano della politica monetaria, a fine 2018 si è conclusa la fase di espansione del bilancio della Banca Centrale Europea (BCE)
mediante il programma di Quantitative Easing (QE), sebbene l’Istituto abbia confermato l’impegno a reinvestire il capitale
rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo, ovvero anche successivamente alla data del primo aumento dei
tassi di policy. In presenza di segnali di indebolimento ciclico e di un tasso di inflazione persistentemente al di sotto dell’obiettivo del
due per cento, soprattutto nella componente ‘sottostante’ (ovvero al netto degli alimentari freschi e dell’energia), la BCE ha risposto
variando la forward guidance (ovvero le indicazioni che fornisce ai mercati circa la tempistica di un eventuale rialzo dei tassi) e
annunciando nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine. Secondo le ultime dichiarazioni del Consiglio direttivo, un
eventuale rialzo dei tassi di policy non avverrà prima della fine di quest’anno e comunque fintanto che si riterrà necessario garantire
un ampio grado di accomodamento monetario. Inoltre, un supporto alla crescita sarà garantito anche attraverso nuove operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III), a partire da settembre 2019 e ogni tre mesi fino a marzo 2021, con
scadenza a due anni, finalizzate a preservare condizioni favorevoli per il credito bancario. Le ultime indagini sul clima di fiducia degli
operatori indicano che nel breve termine l’area dell’euro rimarrà in una condizione di crescita lenta. Nei primi tre mesi del 2019 le
indagini PMI segnalano, infatti, una contrazione del manifatturiero nei principali Paesi dell’area, che sembra destinata a protrarsi
anche nel trimestre successivo e che non trova più compensazione adeguata nella tenuta del terziario: l’indicazione che desta
maggiore preoccupazione risiede nell’impatto che la contrazione degli ordini inizia ad avere sui piani di investimento e sulle decisioni
occupazionali delle imprese.
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D’altra parte, tenuto conto che sulla performance degli ultimi mesi hanno inciso in misura rilevante fattori specifici e potenzialmente
temporanei, quali lo shock sul comparto automobilistico indotto dalla revisione delle norme antiinquinamento e le tensioni sociali in
Francia, in assenza di nuovi fattori esogeni, le economie europee potrebbero mostrare nei prossimi mesi una maggiore resilienza. È
questo il caso dell’economia tedesca, di recente fortemente penalizzata dalla dinamica del settore auto, ma ancorata alla robusta
tenuta dei suoi fondamentali: dopo mesi in peggioramento, a marzo l’indagine IFO, rilevazione diretta presso le imprese, pur
confermando la debolezza del manifatturiero, lascia intravedere spazi di recupero per i prossimi mesi, con aspettative degli operatori
di nuovo in miglioramento. Nel complesso le attese sono quindi orientate su scenari di crescita ancora modesta nell’anno in corso,
con una graduale stabilizzazione del ciclo negli anni successivi. In prospettiva, le stime di crescita tracciate dal FMI indicano una
moderazione della crescita dell’area dell’euro nell’anno in corso (all’1,3 per cento) e una leggera ripresa per il 2020 (1,5 per cento).
Si protraggono, invece, anche nel 2019 le pressioni sulla crescita globale esercitate dal rallentamento delle principali economie
asiatiche. In particolare la Cina cattura l’attenzione degli osservatori, le cui aspettative già da tempo sono orientate verso un graduale
raffreddamento del secondo motore economico mondiale. Nel corso del 2018, la dinamica del PIL cinese ha manifestato una
graduale moderazione, più accentuata nella seconda parte dell’anno, che ha condotto ad una crescita media annua del 6,6 per cento
dal 6,8 per cento del 2017 (risultato rivisto al ribasso dall’Istituto nazionale di statistica dall’iniziale 6,9 per cento). Si tratta del tasso di
crescita medio annuo più basso dal 1990, sebbene lievemente superiore al target fissato ad inizio anno dal Governo (6,5 per cento).
Su tale risultato ha indubbiamente inciso l’inasprirsi delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti che, sia pure in misura più
contenuta di quanto inizialmente annunciato, si è tradotto l’anno scorso in un progressivo inasprimento dei dazi sui beni di
importazione.
Inoltre, la domanda interna e, in particolare, gli investimenti, hanno risentito della politica fiscale restrittiva per la riduzione
dell’indebitamento, del controllo più rigoroso sull’iter di approvazione dei progetti di investimento pubblico a livello locale e della
stretta sulle c.d. “shadow banks”, entità di intermediazione esterne al circuito finanziario ufficiale, molto esposte in termini di rischi di
credito. L’insieme di queste misure ha depresso la domanda interna portando la Banca centrale ad intervenire ad inizio 2019 per
riequilibrare il mercato e favorire l’erogazione di credito al settore privato attraverso un duplice canale. Da un lato, è stata disposta
una forte iniezione di liquidità nel sistema bancario per la cifra record di 560 miliardi di yuan (83 miliardi di dollari); dall’altro, con il
quinto intervento consecutivo in dodici mesi, è stata apportata una riduzione di 100 punti base dei coefficienti di riserva obbligatoria
delle banche che dovrebbe aver liberato oltre cento miliardi di dollari per nuovi prestiti.
Anche la politica fiscale garantirà sostegno all’attività economica cinese: secondo quanto annunciato dal Premier Li Keqiang in
apertura del Congresso nazionale del popolo, il taglio delle tasse e il sostegno all'occupazione, sotto pressione per la trasformazione
dei processi produttivi, saranno due dei pilastri portanti delle strategie di politica economica per il prossimo futuro: l’obiettivo è la
riduzione dell’imposizione fiscale a carico delle imprese affiancato al taglio dell’imposta sul valore aggiunto. Un ulteriore contributo
arriverà dalle amministrazioni locali che potranno emettere nuovo debito per finanziare le infrastrutture. Nel complesso, le proiezioni
dei principali previsori internazionali rimangono positive, prefigurando una graduale moderazione della crescita verso livelli
sostenibili di medio-lungo periodo cui la Cina dovrebbe convergere anche grazie al graduale allineamento dei salari.
Anche il Giappone, la cui economia aveva ripreso slancio nel 2017 chiudendo in accelerazione di 0,8pp rispetto all’anno precedente,
ha registrato un rallentamento della crescita del PIL che si stima si sia fermata allo 0,8 per cento nel 2018, accusando l’impatto dei
pesanti disastri naturali che hanno colpito il Paese compromettendo l’attività economica nella seconda parte dell’anno. L’economia
nipponica è peraltro tra quelle che maggiormente stanno risentendo delle tensioni commerciali internazionali: già dall’autunno dello
scorso anno la flessione della domanda estera da parte della Cina sta danneggiando sensibilmente la dinamica dell’export
nipponico con ripercussioni significative sull’attività industriale.
Secondo le più recenti indagini sul clima di fiducia delle imprese giapponesi, emerge una crescente preoccupazione degli operatori
circa la riduzione degli ordini dalla Cina che sta portando ad un rallentamento complessivo degli investimenti produttivi, molti dei quali
posposti o ridimensionati, soprattutto nel campo della robotica e dei macchinari industriali. In prospettiva, aumentano i timori che il
rallentamento possa interessare anche i prossimi mesi, quando anche la politica fiscale potrebbe incidere negativamente sul ciclo
economico essendo in programma un aumento delle imposte sui consumi che potrebbe portare ad una moderazione anche della
domanda interna.
In questo contesto, sia il Governo che la Banca centrale hanno rivisto in peggioramento le proprie aspettative di crescita per l’anno in
corso, pur senza esplicitare l’ipotesi di un rischio recessione. Sul fronte della politica monetaria questo si è tradotto nella conferma di
una policy ancora accomodante, a tassi invariati e con l’impegno di ulteriori interventi qualora la dinamica economica dovesse
richiederlo. Sul fronte della politica fiscale, già con il progetto di bilancio per l’anno in corso, il Governo si è impegnato ad adottare
politiche espansive, rinviando al 2025 l’obiettivo di avanzo primario: per gli anni 2019-2020, infatti, l’impatto sul deficit – e
conseguentemente anche quello macroeconomico – della stretta derivante dall’aumento dell’imposta sui consumi in programma ad
ottobre sarà sostanzialmente neutralizzato dalla decisione di utilizzare metà delle
maggiori entrate per nuovi programmi di spesa. Le aspettative per l’anno in corso restano quindi nel complesso favorevoli, indicando
una nuova accelerazione del tasso di crescita intorno all’1 per cento, grazie al contributo della domanda interna che dovrebbe
beneficiare sia di nuove agevolazioni fiscali, sia dell’incremento dei salari, già avviato nella seconda metà del 2018 per effetto dei
più ristretti margini di capacità produttiva.
A livello globale, quindi, le strategie di politica fiscale si differenzieranno in base alle condizioni congiunturali specifiche dei singoli
Paesi, ma in nessun caso si prospettano interventi restrittivi di portata tale da pregiudicare l’espansione economica. Anche negli
Stati Uniti, dove la riforma tributaria introdotta lo scorso anno ha di fatto più che esaurito lo spazio fiscale disponibile, si prevede2 una
politica di bilancio che potrà risultare moderatamente restrittiva solo nell’ultima parte dell’anno per effetto di una riduzione dei
finanziamenti federali prevista a legislazione vigente. Verosimilmente, il Governo in carica punterà a conservare per l’inizio del
prossimo anno i margini di manovra fiscale ancora disponibili in modo da poterli utilizzare con un timing utile a fornire un volano per la
campagna elettorale delle prossime presidenziali 2020.D’altro canto, anche la politica monetaria dovrebbe risultare nel complesso
accomodante, tenuto conto della rimodulazione della strategia della FED e della conferma dell’attuale stance da parte di tutte le altre
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principali Banche centrali. Ciò alleggerisce anche le pressioni sui Paesi emergenti le cui economie, nel corso del 2018, hanno
fortemente risentito dell’apprezzamento del dollaro innescato dai rialzi dei tassi di policy stabiliti dalla FED. L’atteggiamento
accomodante delle Banche centrali sembra aver anche esercitato un effetto di forte stabilizzazione dei mercati, la cui volatilità resta
tutto sommato contenuta nonostante i segnali negativi offerti dagli indicatori macroeconomici.
La politica monetaria accomodante è resa possibile anche da tassi di inflazione che in apertura d’anno risultano bassi in pressoché
tutte le economie avanzate per effetto di una sensibile riduzione del costo dei beni energetici, materializzatasi già negli ultimi mesi
dello scorso anno, nonché come riflesso del rallentamento economico complessivo. In quasi tutti i Paesi, infatti, l’inflazione al
consumo si attesta su livelli ben lontani dai target delle principali Banche centrali. Fanno eccezione soltanto gli Stati Uniti ed il Regno
Unito, dove la crescita dei prezzi al consumo si sta attestando in media su livelli superiori al 2 per cento. D’altra parte, in tutte le
economie avanzate la crescita dei salari si mantiene modesta, nonostante in molti di essi, in primis gli Stati Uniti, il mercato del
lavoro abbia raggiunto risultati positivi ai massimi storici. Anche nei Paesi emergenti, l’inflazione, dopo un picco raggiunto non più
tardi dello scorso ottobre, è crollata ai livelli minimi degli ultimi dieci anni come conseguenza del rallentamento economico globale.
Ciò ha innescato aspettative di ribassi dei tassi di policy da parte delle Banche centrali, in primis in Paesi quali Russia e Messico,
dopo i rialzi che sono stati introdotti nell’autunno dello scorso anno in concomitanza del picco di inflazione e di alcuni deprezzamenti
localizzati.
Per quanto riguarda il mercato dei prodotti energetici e delle commodities, nel corso del 2018, dopo un’iniziale risalita dei prezzi dei
combustibili, si è riscontrata una sensibile decelerazione, più accentuata sul finire dell’anno, per effetto di molteplici fattori. Da un lato,
infatti, hanno esercitato pressioni al ribasso fattori di offerta quali lo scudo temporaneo concesso dagli Stati Uniti per otto grandi
importatori di greggio rispetto alle sanzioni imposte all’Iran e la produzione record statunitense di shale oil; dall’altro, il rallentamento
congiunturale ha prodotto una moderazione della domanda mondiale. A partire dall’inizio dell’anno, tuttavia, si sta manifestando
nuovamente una tendenza al rialzo per effetto principalmente di restrizioni all’offerta derivanti dalla crisi in Venezuela e dal perdurare
delle tensioni con l’Iran, rispetto al quale lo scudo temporaneo dalle sanzioni scadrà il prossimo 4 maggio. tensioni che avevano
interessato i mercati finanziari nel 2018, in particolare fino all’autunno dello scorso anno, sono sensibilmente rientrate dopo i recenti
annunci di politica monetaria da parte delle Banche centrali dei principali Paesi avanzati che, come detto, si sono posizionate su un
percorso molto più graduale di normalizzazione monetaria. Ciò ha offerto ossigeno anche ai Paesi emergenti i cui rendimenti sui titoli
di debito sovrano e i relativi spread con i Paesi avanzati stanno gradualmente rientrando dopo i picchi registrati negli ultimi mesi del
2018. A seguito della flessione, le curve dei tassi si sono appiattite; in particolare quella degli Stati Uniti mostra ora una inclinazione
leggermente negativa, andamento che normalmente denota prospettive di recessione. Tenuto conto della sostanziale stabilità degli
indicatori di volatilità finanziaria sembra che al momento i mercati siano più focalizzati sulla stance accomodante della politica
monetaria piuttosto che sul rischio di un rallentamento molto più accentuato o di recessione.
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica

LO SCENARIO MACROECONOMICO NAZIONALE
ECONOMIA ITALIANA
La presente parte del documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal Documento di Economia e Finanza
(DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri il 09 aprile 2019. Esso si limita pertanto all'aggiornamento delle previsioni
macroeconomiche per l'Italia ed al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, tenendo conto della legge di bilancio
2019, rinviando alle valutazioni del prossimo Esecutivo l'eventuale elaborazione di un quadro programmatico.
Il DEF approvato fotografa un’Italia in sostanziale stagnazione economica, con una crescita di pochi decimali superiore allo zero
nonostante la spinta attesa da misure come il Decreto crescita e lo Sblocca-cantieri. E, a causa (anche) dei rendimenti sul debito
ancora elevati, un deficit strutturale in rialzo nonostante l’impegno preso con l’UE a ridurlo, che spinge il debito dal 132,2% del 2018
al 132,8% del PIL nel 2019.
La previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 si attesta allo 0,1 per cento (era prevista una crescita del 1,0 per
cento nello scenario previsto nel documento “Aggiornamento del Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica” del dicembre
2018). Tale stima risente del trascinamento negativo (-0,1 punti percentuali) dai dati trimestrali del 2018. Le prospettive risentono
inoltre dell’attuale configurazione delle variabili esogene della previsione, tra cui una minore crescita attesa del commercio mondiale.

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di
Bilancio 2019, prevede un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui
carburanti a gennaio 2020. Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette
provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al
consumo – rispetto ad uno scenario di invarianza fiscale. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2020 e 2021, ma
persisterebbero in minor misura anche nel 2022 tramite la struttura di ritardi di ITEM.
La tabella precedente (con previsioni a normativa vigente) va confrontata con la tabella successiva dove le previsioni vengono
effettuate tenendo conto dei provvedimenti in itinere.

DEF prevede un tasso di disoccupazione crescente per il 2019-2020 con un ritorno alla diminuzione solo nel 2021. Le previsioni
migliorano se si considerano i possibili effetti del reddito di cittadinanza che dovrebbe incentivare l’attivazione di nuove forze lavoro
con effetti positivi già dal 2019.
Lo snellimento delle procedure per appalti pubblici e costruzioni private e il più elevato livello degli investimenti pubblici del quadro
programmatico, pur in presenza di misure di copertura finanziaria, assicurano un differenziale positivo di crescita del PIL in confronto
allo scenario tendenziale pari a 0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti nel 2021. Solo nell’ultimo anno della previsione, il 2022, la
crescita del PIL risulterebbe inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più sfidante.
La successiva tabella riporta le stime per i vari deflatori, tra cui l’IPCA, per gli anni fino al 2022:
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Rischi per la previsione
Negli ultimi mesi si è assistito ad un progressivo deterioramento delle aspettative degli osservatori internazionali, con uno
sbilanciamento sempre più marcato al ribasso degli scenari di rischio. D’altra parte, dai più recenti segnali dal mondo economico
sembra ravvisarsi un quadro meno fosco di quello che si prospettava negli ultimi mesi dello scorso anno. Di fatto, si osserva una
situazione di incertezza tale da rendere più bilanciati gli scenari di rischio futuri.
L’incertezza sull’evoluzione del commercio internazionale continua a pesare sulle scelte di investimento e di produzione delle
imprese. Se da un lato il 2019 si è aperto con segnali di distensione tra Stati Uniti e Cina, si teme che nel prossimo futuro possa
materializzarsi un peggioramento dei rapporti commerciali tra l’America e l’Europa.
Le aspettative circa una dinamica più debole della domanda globale sono influenzate anche dalle preoccupazioni per un
rallentamento a ritmi più rapidi del previsto delle principali economie mondiali, Stati Uniti, Cina e Europa. Tuttavia, gli ultimi dati
macroeconomici per la Cina mostrano una tenuta della domanda interna e, per quanto riguarda l’export, una riorganizzazione dei
flussi commerciali in area asiatica, che potrebbero determinare una maggiore stabilizzazione. La dinamica del PIL cinese dovrebbe
inoltre beneficiare di politiche monetarie e fiscali nettamente favorevoli.
Rispetto al rallentamento dell’area euro, le prospettive sono di una moderazione della crescita ma i rischi di una vera e propria
recessione appaiono relativamente contenuti: qualora si assistesse ad un recupero del commercio internazionale grazie ai progressi
nelle trattative internazionali, la ripresa della domanda estera potrebbe supportare nuovamente le economie europee finora
maggiormente penalizzate. D’altra parte, gli strumenti di politica monetaria ancora nell’effettiva disponibilità della BCE sono oggi
molto più limitati di quelli che risultavano disponibili al momento della crisi dei debiti sovrani.
Sul piano dei mercati finanziari, le fibrillazioni registrate in chiusura del 2018 sono rientrate dopo gli annunci della BCE e, soprattutto,
della FED. Tuttavia, se il rallentamento economico in atto dovesse risultare peggiore di quanto attualmente atteso o eventi imprevisti
portassero ad un repentino cambio delle aspettative, ciò potrebbe innescare brusche e pericolose correzioni sui mercati finanziari

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2019)
OBIETTIVI DELLA REGIONE
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il DEFR per le regioni rappresenta l’atto programmatorio fondamentale: i suoi obiettivi strategici, collegati alle missioni e ai
programmi di bilancio, costituiscono la base di riferimento per l’intera azione amministrativa e orientano le successive deliberazioni
di Giunta e Assemblea Legislativa.
La Sardegna è in una fase ormai consolidata di ripresa economica: l'aumento del Pil del 1,2 % all'anno nel triennio 2015/2017 porta
la nostra regione all'ottavo posto per crescita in italia. Un risultato importante, faticosamente raggiunto dopo 7 anni di ininterrotta
riduzione del prodotto interno lordo ( -1,7% medio annuo nel periodo 2008-2014). Un risultato che è frutto del ciclo economico che sta
invertendo la rotta prima di tutto a livello nazionale, ma anche a seguito delle politiche mirate messe in campo dalla Giunta.
Fra gli elementi positivi vanno anche segnalati la forte crescita del comparto turistico e dell'export, in particolare nel settore
agroalimentare, lo sviluppo costante delle imprese innovative e delle start-up, che rendono la Sardegna il luogo ideale per progetti
tecnologici e attrazione di multinazionali, e in generale un rinnovato cluma di difucia da parte delle imprese che sono pronte a
rilanciare i loro investimenti e quindi a creare nuova occupazione, forti anche dei tanti bandi a loro dedicati. In questa situazione,
finalmente più positiva, si colloca la manovra finanziaria 2019, che si snoda su quattro cardini:

Solidarietà, tra cittadini perchè continuiamo a puntare sull'inclusione sociale, proteggendo le fasce puù deboli e disagiate attraverso
il Reis ( Reddito di inlcusione sociale) e i cantieri Lavoras; solidarietà fra i territori.

Sostenibilità dal punto di vista finanziario sono stati rimessi i conti in ordine, azzerato il debito della sanità, sono state ridotte
drasticamente perenzioni e residui passivi.

Innovazione che è l'elemento indispensabile insieme al capitale umano per qualunque possibilità di crescita: in un isola periferica
come la Sardegna solo l'alta tecnologia e il digitale possono consentirci di avere pari opportunità rispetto alle altre regioni e superare
il gap sociale;

Crescita, perchè quella del DEFR 2019-2021 è una manovra espansiva, con tutti gli stanziamenti in aumento per ogni singolo
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settore, con la quale vogliamo favorire lo sviluppo e il lavoro. Tutto questo senza aumentare le tasse, continuando quindi a tener l'irap
per le imprese e l'irpef per le persone ai livelli puù bassi d'Italia.
Il Bilancio 2019 prevede una ulteriore crescita di tutte le spese qualificanti, che si aggiungono a quelle con cui la Regione sta già
accompagnando la ripresa economica: piano LavoRas da 300 milioni nel triennio 2018-2020; Patto per la Sardegna; mutuo
infrastrutture da 700 milioni; programmazione comunitaria 2014-2020 pienamente oparativa; oltre 1.000 cantieri di Iscol@ con 3.000
occupati e 250 milioni spesi; banda ultralarga in tutti i Comuni; una programmazione territoriale da 500 milioni in ottica anti
spopolamento, 18 bandi per le imprese con 255 milioni disponibili per ogni tipo di investimento e dimensione azienadale, con 3.000
domande pervenute e oltre un miliardo di euro di investimenti già programmati.

(DEFR DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZA 2019/2021)
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3.1.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica

Scenario Normativo Attuale
Come già descritto, lo scenario programmatico include gli effetti sull’economia italiana dei due decreti legge, presentati
contestualmente al Programma di Stabilità, contenenti misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali
(D.L. ‘Crescita’) e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle opere pubbliche (D.L. ‘Sblocca Cantieri’). Lo scenario
programmatico conferma la legislazione vigente in materia fiscale in attesa di definire misure alternative nel corso dei prossimi mesi,
in preparazione della Legge di Bilancio 2020. Si prevedono, inoltre, maggiori investimenti pubblici, soprattutto per il 2020 e 2021
Gli effetti dei suddetti provvedimenti sull’economia comporteranno una crescita aggiuntiva del PIL di 0,1 punti percentuali nel 2019,
0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti percentuali nel 2021. Per contro, nell’ultimo anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL
risulterebbe inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più sfidante e di misure di
contenimento della spesa pubblica e di contrasto all’evasione fiscale.
Nel 2019 la crescita del PIL reale risulterà pertanto pari allo 0,2 per cento e nel triennio successivo allo 0,8 per cento. Rispetto al
quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene essenzialmente dalla componente degli
investimenti fissi lordi

Gli effetti dei suddetti provvedimenti sull’economia comporteranno una crescita aggiuntiva del PIL di 0,1 punti percentuali nel 2019,
0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,1 punti percentuali nel 2021. Per contro, nell’ultimo anno della previsione, il 2022, la crescita del PIL
risulterebbe inferiore a quella tendenziale per 0,1 punti percentuali, in ragione di un obiettivo di deficit più sfidante e di misure di
contenimento della spesa pubblica e di contrasto all’evasione fiscale.
Nel 2019 la crescita del PIL reale risulterà pertanto pari allo 0,2 per cento e nel triennio successivo allo 0,8 per cento. Rispetto al
quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene essenzialmente dalla componente degli
investimenti fissi lordi.
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3.1.1.1.2 Indicatori di benessere

INDICATORI DI BENESSERE
Il Governo ha posto l’inclusione sociale al centro della propria azione di politica economica. Come è stato di recente documentato
nella Relazione sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2019, le misure attuate dall’estate scorsa in poi, ed in particolare quelle
previste dalla Legge di Bilancio e dalla Legge n.26/2019 (Reddito di Cittadinanza e misure in materia previdenziale, fra cui la Quota
100), porteranno a un aumento del reddito disponibile aggiustato delle famiglie italiane, al riequilibrio della distribuzione dei redditi e
a una marcata discesa della povertà. Tutto ciò costituisce un grande passo in avanti dal punto di vista del BES.
Il DEF indica anche che i vincoli di bilancio per i prossimi anni saranno stringenti. In preparazione della Legge di Bilancio 2020, il
Governo valuterà quali opzioni adottare per modificare e attenuare gli aumenti delle imposte previsti dalla legislazione vigente, anche
alla luce di considerazioni attinenti il BES.
Nell’ allegato al DEF 2019 sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) il Governo ha introdotto nel ciclo di
programmazione economica, ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che vede l’Italia all’avanguardia a livello
internazionale. Dopo l’esercizio sperimentale dello scorso anno, il DEF è corredato da un Allegato in cui si analizzano le tendenze
recenti dei dodici indicatori di benessere selezionati dal Comitato previsto dalla riforma e si proiettano le future evoluzioni degli
indicatori attualmente simulabili.

In particolare, nello scenario tendenziale la spesa per consumi delle famiglie è sostenuta, a partire dalla fine del secondo
trimestre 2019, dall’entrata in vigore delle due misure previste dalla Legge di Bilancio 2019 e dettagliate nella L. n. 26/2019,
ovvero il RdC e il canale di pensionamento anticipato (c.d. ‘Quota 100’). Tuttavia, per gli anni 2020-2021 l’effetto positivo dei due
provvedimenti è in parte ridimensionato dagli effetti degli aumenti dell’IVA previsti nella Legge di Bilancio 2019. Sulla dinamica
del mercato del lavoro incidono la debole fase ciclica e gli effetti della L. n. 26/2019. L’effetto complessivo è quello di un lieve
aumento del tasso di disoccupazione nel 2019 e nel 2020, seguito da una progressiva riduzione, per tornare ai livelli del 2018 alla
fine del periodo previsivo. L’aumento iniziale del tasso di disoccupazione è dovuto al fatto che il RdC trasforma cittadini inattivi in
persone in cerca di occupazione, che nell’indagine sulle forze di lavoro potranno essere classificate come disoccupate. Via via
che una parte di queste persone trova collocamento, questo effetto iniziale viene superato
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3.1.1.1.3 Regole di bilancio per le amministrazioni locali

La regola dell’equilibrio di bilancio
Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una
forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello
nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa
dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e all’avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella
fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul
territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione
degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.
Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017, la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità
costituzionale avanzate dalle regioni sull’articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate
e le spese finali), ha fornito un’interpretazione in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel
loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio
disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale,
infatti, il D. Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l’altro il rispetto dell’equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e
l’equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli
articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
Se da un lato il superamento del c.d. ‘doppio binario’ (ovvero l’esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia
dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per
rilanciare gli investimenti sul territorio, dall’altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull’indebitamento netto.
L’attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che ‘il Ministro

dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto
disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165’. Le relative coperture finanziarie
sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/20188 e dall’articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.
Per le regioni a statuto ordinario, tenendo conto dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni del 15 ottobre 2018,
concernente il ‘concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale’, è
stato previsto il rinvio al 2021 delle nuove regole di finanza pubblica. In particolare, le regioni hanno concordato l’applicazione delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione a decorrere
dall’anno 2021, al fine di conservare la possibilità di ricorrere al saldo positivo di finanza pubblica10 per realizzare una parte del
concorso alla manovra previsto a loro carico11, pari a 2.496,2 milioni per il 2019 e 1.746,2 milioni nel 2020. In attuazione
dell’accordo 15 ottobre 2018 la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che le regioni a statuto ordinario concorrano alla finanza pubblica
attraverso un saldo positivo di 1.696,2 milioni nel 2019 e di 837,8 nel 2020.
A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti
territoriali:

1. una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie
risorse umane; la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio
degli investimenti sul territorio, anche attraverso l’utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati
pluriennali.
2. il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell’esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio
di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D. Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del
richiamato ‘doppio binario’;
In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in
particolare:

1. il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei
limiti previsti dalla legge dello Stato;

2. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.
Essendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali
relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti 13, la verifica sugli andamenti della finanza
pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)14, anche al fine
di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse
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alla Banca Dati delle Ammin-strazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF15. Al fine di assicurare l’invio da parte degli enti
territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema
sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all’invio dei dati contabili). Ciò al fine di
assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.
La semplificazione che discende dall’applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle
ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli
investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle
amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018. I primi interventi sono stati indirizzati al finanziamento della progettazione
definitiva ed esecutiva dei comuni della zona a rischio sismico 1 (estesa alla zona a rischio sismico 2 nel 2018), per un ammontare
pari a 5 milioni per il 2017, 25 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019), con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti, poi,
contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni
per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.
La Legge di Bilancio 2019, nell’individuare il comparto e l’iter di individuazione degli enti beneficiari, prevede le seguenti misure
finanziarie aggiuntive nel medio-lungo periodo19:

1. contributi per investimenti nell’ambito degli Accordi con le autonomie speciali, per un importo complessivo nel periodo 20192033 pari a 2.486 milioni (art.1, c. 126 e c. 875 e ss.);

2. contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio in favore dei comuni, nel
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

limite complessivo di 250 milioni annui per il periodo 2021-2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui per il periodo 20272031 e 500 milioni per il 2032 (art. 1, c. da 139 a 148);
contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio in favore delle regioni a
statuto ordinario, nel limite complessivo di 135 milioni annui per il periodo 2021-2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui
per il periodo 2027-2032 e 360 milioni per il2033 (art. 1, c. da 134 a 138);
contributi per investimenti delle regioni a statuto ordinario, pari a 800 milioni per l’anno 2019, 908 milioni per il 2020, 1.033
milioni annui per il biennio 2021-2022 e 468 milioni per il 2033 (art.1, c. 833 e ss.);
contributi per messa in sicurezza dei ponti, per un importo complessivo di 50 milioni annui per il periodo 2019-2023 (art. 1, c.
891);
contributi per edilizia sanitaria, nel limite complessivo di 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni
annui per il triennio 2023-2025, 400 milioni annui per il periodo 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033 (art.
1, c. 555 e 556);
contributi ai comuni per piccole opere, nel limite complessivo di 400 milioni per il 2019 (art. 1, c. da 107 a 114);
contributo per le province delle regioni a statuto ordinario per strade e scuole, per un importo complessivo di 250 milioni annui
per il periodo 2019-2033 (art. 1, c. 889 e 890);
contributi per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità e per la revisione progettuale
del completamento della Metro linea C a favore di Roma Capitale, nel limite complessivo di 95 milioni per il 2019, 85 milioni
per il 2020 e 20 milioni il 2021 (art. 1, c. 931 e 933).

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2019)
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del Sindaco del quale di
seguito si riportano i punti salienti:
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.57/2016 il Sindaco ha presentato le linee programmatiche 2016-2021 relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art.46 comma 3 d.lgs.267/2000) di seguito riepilogata
Il futuro di Capoterra può realizzarsi attraverso la salvaguardia dell’ambiente, la quale oltre che tutelare la qualità della vita,
rappresenta un tassello fondamentale per il turismo, la ricerca di forme per incentivare il sistema ricettivo, un continuo miglioramento
della rete sentieristica montana, la difesa della qualità dell’aria e dell’ambiente.
Il programma amministrativo che si intende realizzare sarà, sempre di più, incentrato sul miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, accompagnato da azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante
informazione dei cittadini.
Tutta l’attività politica sarà incentrata sulla trasparenza, quale principio cardine per tutta la macchina amministrativa.
Il dialogo permanente e continuo con i cittadini dovrà sempre essere un impegno prioritario per questa amministrazione, attraverso
l’ascolto dei problemi della Comunità sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle risposte che il
cittadino reclama.
Le scarse risorse economiche che l’attuale Governo Nazionale trasferisce alle Regioni ed Enti Locali, non facilita certamente il
compito degli Amministratori Comunali.
Onere principale dell’Amministrazione sarà quello di mettere a disposizione dei cittadini tutta l’esperienza per reperire fondi e risorse
attraverso i meccanismi che la legge pone a disposizione.
Le linee programmatiche si prefiggono di portare a compimento la progettualità del Piano Strategico Comunale ricompreso nel
Piano Strategico di Area Vasta e della Città Metropolitana di Cagliari, con nuove idee e proposte per adeguare la futura azione
amministrativa a contesti e bisogni nuovi, in considerazione di una realtà economica e sociale in continuo divenire.
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3.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano le seguenti aree strategiche, per le missioni di bilancio piu significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione
intende perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici sono articolati in cinque macro-tematiche, che si integrano a vicenda con il Piano Strategico Comunale e le
politiche della Citta Metropolitana, di cui Capoterra è parte determinante per le scelte future di tutta l’Area Vasta, e sono i
seguenti:

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’obiettivo dell’Amministrazione sarà il perseguimento dell’interesse pubblico, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di
servizi al minor costo per l’utente.
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, si procederà a contemperare l’esigenza di raggiungere gli
obiettivi con la necessità di contenere la spesa, anche al fine di contenere la pressione tributaria.
L’ascolto e la partecipazione saranno alla base delle decisioni strategiche, inerenti l’elaborazione del bilancio di previsione,
finalizzate alla definizione degli obiettivi e alla definizione degli investimenti pubblici.
Al fine di favorire il processo di partecipazione attiva del cittadino si procederà alla semplificazione dei processi e al miglioramento
della qualità dei servizi erogati anche attraverso un adeguamento del sistema informatico, al fine di consentire l’accesso ai servizi
comunali on line, direttamente sul portale istituzionale.
Il comune infine, si attiverà per offrire la connessione libera ai propri cittadini e ai visitatori della città nelle aree verdi e nei luoghi
pubblici.

2. TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
2.1 - Territorio e ambiente
Il Comune di Capoterra dovrà avere un ruolo attivo e presenza strategica nei Consorzi metropolitani, nei Circuiti, nelle Reti di Servizi
che si svilupperanno nell’Area vasta metropolitana. (Area protetta del Parco di Gutturu Mannu, Consorzio Industriale Provinciale,
Consorzio Turistico Costiero di Mobilità Sulcitano, Consorzio Area Vasta, Autorità Portuale di Cagliari).
Particolare attenzione si dovrà prestare alla valutazione e all’analisi della qualità dell’aria, e alla definizione degli inquinanti che
rappresentano le azioni indispensabili per la tutela della salute della popolazione e della protezione dell’ambiente. In particolare il
rispetto della qualità dell’aria sarà attuato attraverso un costante controllo sul monitoraggio delle emissioni delle sostanze nocive
generate dagli impianti industriali e dal traffico veicolare da parte degli enti competenti.

Si procederà all’attivazione di piani di riqualificazione, valorizzazione e di tutela ambientale con l’attenzione rivolta alle zone
maggiormente sensibili del territorio comunale (zone umide, fiumi, parchi, ecc.).
Si conferma la volontà di proseguire gli investimenti tesi alla riduzione del consumo dell’energia elettrica attraverso la progressiva
sostituzione negli edifici pubblici dei sistemi di illuminazione con lampadine a basso consumo e di riscaldamento/condizionamento
con impianti a basso consumo energetico o ad elevata efficienza energetica;
A seguito dell’adozione del PUC (di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 76 del 30-10-2015) si procederà al completamento
delle procedure relative a:
- Variante per la pianificazione delle zone F – turistico ricettive, varianti per eventuali correzioni non sostanziali alla pianificazione e
attivazione ufficio per il monitoraggio dell’attuazione del PUC;
- Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PIP, definizione espropri e valutazione di
ulteriori azioni per la razionalizzazione e valorizzazione delle aree del piano;
- Valutazione di un eventuale variante sostanziale al PEEP predisposizione del bando ad evidenza
pubblica per l’assegnazione delle aree e valutazione di ulteriori azioni per la razionalizzazione e
valorizzazione delle aree del piano. Completamento delle urbanizzazioni e della messa in sicurezza
idrogeologica delle zone limitrofe ai canali;
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- Attivare politiche di housing sociale.
- Attivazione del laboratorio permanente del centro storico per il monitoraggio dell’attuazione del
Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) , eventuali varianti di miglioramento dello stesso e attivazione di interventi
strutturali di natura pubblica e privata per l’attuazione del piano;

2.2 Sicurezza
2.2.1. Piano di assetto idrogeologico
Si procederà all’attivazione degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale con priorità
alle aree di maggiore rischio individuate dalle mappature PAI vigenti, ed all’attivazione di un piano di monitoraggio del PAI e
valutazione di eventuali varianti alle mappature di rischio;

2.2.2.Piano di utilizzo del litorale
Sarà definito il procedimento di adozione definitiva del piano, l’attivazione di interventi strutturali e la riqualificazione naturalistica e
ambientale delle aree, nonché l’attuazione degli interventi previsti dal piano lungo il litorale;

3. LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3.1 – Agricoltura
Da sempre il settore primario svolge un ruolo fondamentale nella congiuntura economica del territorio di Capoterra con la presenza
di numerose aziende agricole.
L’Ente si impegna al reperimento di fondi europei attraverso il FEASR 2014-2020 (ovvero Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale) al fine di:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (priorità
orizzontale);
Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale;
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

2.
3.
4.
5.

3.2 Pesca
Sarà di prioritaria importanza la valorizzazione della zona umida, come bene ambientale che produce lavoro, ricchezza e crea
indotto, attraverso specifici ed organici studi nella prospettiva della realizzazione di impianti di itticoltura, con relativi punti di approdo
e di vendita del pescato. L’Amministrazione coinvolgerà i vari operatori del settore alla creazione di un consorzio, al fine di favorire lo
sviluppo delle attività ittiche.
L’Ente si impegna nel reperimento di fondi europei attraverso il FEAMP 2014-2020, (Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca) al fine di promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione.
Il suddetto fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro
economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee e
agevola l’accesso ai finanziamenti.

3.3 Turismo
L’amministrazione garantisce il suo impegno per la promozione ai fini turistici delle attività tradizionali, la valorizzazione della zona
umida e del patrimonio boschivo.
Il complesso umido rappresenta, in termini biologico-ambientali, un habitat di straordinaria rilevanza per l'avifauna acquatica ,
rivestendo a tale riguardo una risorsa turistica con l’individuazione di percorsi turistici naturalistici come previsto nel progetto GILIA e
nella programmazione della Città Metropolitana di Cagliari anche mediante la partecipazione attiva alla creazione del parco
Molentargius - Santa Gilla.
L’organizzazione di manifestazioni a carattere locale permetteranno di far conoscere le varie realtà che operano all’interno del
territorio
promuovendo la valorizzazione dei percorsi naturalistici presenti tra la montagna, il mare e la laguna in modo da favorire i
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flussi turistici .

4. SERVIZI ALLA COMUNITA’
4.1 Politiche sociali
Il Comune intende promuovere, anche nei propri atti di pianificazione territoriale e finanziaria, interventi finalizzati a favorire il
benessere familiare e, nei limiti delle capacità finanziarie, adotterà agevolazioni fiscali e tariffarie in favore delle famiglie numerose.
L’azione politica, in questa legislatura, tende a riconoscere l’istituzione familiare come fulcro del Piano di interventi delle Politiche
Sociali. Occorre lavorare con le famiglie per prevenire situazioni di svantaggio sociale.

Le linee di intervento prioritarie per l’ Amministrazione

si identificano principalmente nelle seguenti azioni:

- Promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione sul territorio del problema sulla violenza a donne e bambini;
-Prosecuzione delle azioni di contrasto all’emergenza povertà, miglioramento dei servizi di sostegno ai cittadini in difficoltà
economica, in modo particolare alle famiglie con disabili.
-Politiche e agevolazioni fiscali a sostegno di famiglie in situazione di disagio economico.
-Azioni di sostegno all’emergenza abitativa, per famiglie meno abbienti e famiglie numerose.
-Prosecuzione delle politiche e attività finalizzate a consolidare la domiciliarità di anziani e disabili.
-Partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva del paese.
-Miglioramento delle attività ricreative per anziani e disabili promuovendo attività e progetti socialmente rilevanti per la comunità.
-Creazione della Consulta dei giovani.
-Prosecuzione dell’azione di aggregazione delle diverse etnie presenti nel territorio, attraverso progetti che favoriscano lo scambio
e l’integrazione culturale.
-Miglioramento del Servizio Educativo Territoriale e del Servizio di animazione Ludico culturale, gestiti in Ambito Plus Area Ovest e
in Unione di Comuni.
-Prosecuzione nell’ambito PLUS del Progetto I Love Plus e istituzione di una rete solidale di Associazioni, Cooperative sociali e
Operatori di volontariato.
-Prosecuzione delle azioni di collaborazione con le scuole e i dirigenti scolastici, al fine di contenere il disagio scolastico di bambini
e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali.
-Prosecuzione dell’azione di collaborazione con tutte le istituzioni civili e religiose presenti nel territorio, con le forze dell’ordine e con
le Parrocchie al fine di contenere il disagio scolastico di bambini e famiglie con necessità di sostegno costante (stipula di un
Protocollo d’intesa tra Servizi Sociali – Scuole – Carabinieri – psicoterapeuti ASL).
-Miglioramento delle azioni di prevenzione sanitaria nella popolazione anziana. Potenziamento di programmi di cura e prevenzione
del SSN (Programma Cure Termali Pendolari, Screening sulla popolazione anziana, Programmi di educazione alimentare).

4.2 Istruzione
L’Amministrazione si impegna ad attuare politiche in cui la scuola rivesta un ruolo centrale nella formazione dei giovani al fine di
prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico ancora presente sul territorio.
Per questo l’azione politica dovrà tendere:
-alla valorizzazione del servizio scolastico, dando sostegno all’educazione, offrendo e ampliando servizi a vantaggio delle famiglie;
- a proporre e finanziare la realizzazione dei progetti educativi e formativi delle scuole;
-a favorire gli scambi e un eventuale coordinamento delle scuole con le associazioni locali;
-ad agevolare la comunicazione e la relazione tra i vari soggetti che si occupano di servizi educativi e formativi e gli utenti (studenti e
genitori), con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro-laboratorio per l’innovazione e la verifica col coinvolgimento della famiglia.

4.3 Cultura
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La vitalità della nostra città nasce dallo straordinario mosaico della sua composizione e delle sue origini.
L’amministrazione si impegna a creare le condizioni per costruire insieme città e cittadini, attorno a valori forti come l’uguaglianza e
la solidarietà.
E’ intento dell’amministrazione creare collegamenti culturali tra i cittadini e l’amministrazione stessa richiamando la cittadinanza a
partecipare all’offerta culturale, offrendo una serie di iniziative che permettano ai cittadini di sentirsi centrali all’interno del processo.
E’ di notevole importanza l’impegno dei cittadini nella vita culturale del proprio quartiere, ma più in generale nello sviluppo e
nell’immagine della città, che non deve tradursi in un impegno dei soli rappresentanti eletti.
Un obiettivo primario è quello di favorire e mantenere le rassegne e le iniziative culturali esistenti e implementare l’accesso alla
cultura.
E’ intenzione dell’amministrazione valorizzare la lingua Sarda promuovendo ogni anno “Il Premio Letterario della cultura Sarda” a
Capoterra e promuovere tutte le iniziative per valorizzare le tradizioni culturali di Capoterra.

4.4 Sport
Lo sport è un’importante veicolo di socializzazione, specie per le giovani generazioni, pertanto, affiancato alla cultura, permette
l’acquisizione di modelli comportamentali e di valori atti a formare i cittadini del domani.
Lo sport come stile di vita riveste un elevato interesse per un considerevole numero di cittadini, soprattutto adolescenti e giovani, è
inoltre un modo per rendere sociale la Comunità. Per questo è necessario prestare molta cura e incentivare l’attività sportiva a tutti
i livelli di età in particolare le Iniziative che hanno riscosso grande successo di partecipazione. Attualmente si stanno creando le
premesse per un concreto rilancio dell’attività sportiva ad alto livello nel territorio, raccordato alla più ampia azione di riqualificazione
della città e degli spazi pubblici (parchi collinari per attività motorie all’aria aperta, sport del mare).
A tal fine si dovrà incentivare l’uso delle strutture sportive, mantenendole attive e al servizio della Comunità in un ordinato equilibrio tra
i vari quartieri, valorizzare le aree policentriche con strutture ludico-culturali e sportive, favorire il dialogo tra l’associazionismo
sportivo e gli Oratori Parrocchiali per promuovere la continua integrazione sociale tra tutte le varie realtà presenti sul territorio e
sostenere l’approccio di base alla pratica sportiva in età prescolare e scolare, cui dovranno prestare attenzione e sostegno anche gli
organi scolastici;
Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo del turismo sportivo, attraverso sport velici e su fuoristrada (Motocross) in modo da
poter allungare la stagione turistica;
Si istituirà la giornata degli sport esclusivi (rugby – kite surf - vela).
In generale sarà garantito un coordinamento delle varie componenti impegnate nel mondo sportivo (Coni, Assessorato, Scuole,
Associazioni) per una programmazione razionale ed efficace, nell’interesse dei cittadini .

4.5 Occupazione
Il problema dell’occupazione riveste primaria importanza nell’azione politica delle amministrazioni.
Le contingenze economiche attuali hanno favorito la disoccupazione e quindi creato difficoltà economiche alle famiglie.
L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire il dialogo e la collaborazione con gli imprenditori locali e non, attraverso il
miglioramento delle infrastrutture per attirare nuovi investimenti nel territorio.

5 - MOBILITÀ SOSTENIBILE
L’accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari e i comuni dell’Area Vasta prevede la
realizzazione del “Progetto preliminare di un sistema di metropolitana di superficie nell’Area Vasta di Cagliari”, che viene assunto dal
Piano Strategico Intercomunale e implementato con l’estensione per Capoterra fino a Pula.
In considerazione di questa programmazione è necessario attivare i tavoli programmatici per la realizzazione della metropolitana
leggera che si integri con il sistema di trasporti su gomma, urbani ed extraurbani, e che colleghi l’Area Vasta sud Occidentale con
tutta l’Area Metropolitana di Cagliari in attuazione delle azioni previste nel Piano Strategico Intercomunale.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:
L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra mensionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.
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3.2.1.1 Territorio

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

Territorio
Superficie

kmq 68,38

Risorse Idriche
Laghi

n. 2

Fiumi e torrenti

n. 10

Strade
Statali

km. 122

Provinciali

km. 0

Comunali

km. 107

Vicinali

km. 0

Autostrade

km. 0

Territorio (Urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
SI
Piano urbanistico approvato

NO Delibera di approvazione
Delibera C.C. n.76 del
30/10/2015

X

Piano urbanistico adottato
Piano di fabbricazione

X

Decaduto

Piano di edilizia economico-popolare

X

Annullato

Territorio (Urbanistica)
Piani insediamenti produttivi
SI

NO Delibera di approvazione

Artigianali

X

Delibera di C.C. n.7 del
22.03.1999

Commerciali

X

Delibera di C.C. n.7 del
22.03.1999

Territorio (Urbanistica)
Coerenza urbanistica
SI
Coerenza strumenti urbanistici

NO

X

Area interessata P.E.E.P

mq. 0

Area disponibile P.E.E.P

mq. 0

Area interessata P.I.P.

mq. 244.245,00

Area disponibile P.I.P.

mq. 14.787,00
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della
popolazione è costituita dall’analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio
territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.
Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

POPOLAZIONE

2018

Totale popolazione residente al 31 dicembre 2017

23829

- nati nell'anno

179

- deceduti nell'anno

210

saldo naturale

-31

- immigrati nell'anno

502

- emigrati nell'anno

597

saldo migratorio

-90

Popolazione al 31 dicembre

23703

di cui:
- in età prescolare (0/6 anni)

1208

- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

1850

- in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)

3504

- in età adulta (30/65 anni)

12914

- in età senile (oltre i 65 anni)

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO

4227

ANNO

%

2014

0.76

2015

0,76

2016

0,79

2017

0,75

2018

0,75

2014

0,58

2015

0,74

2016

0,87

2017

0,97

2018

0,88

TASSO MORTALITA'
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori, dati forniti
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

2018

Industria
di cui:
attività agricole

151

attività manifatturiere

97

costruzioni

232

commercio all'ingrosso e al dettaglio

413

Servizi
di cui:
trasporto e magazzinaggio

47

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

115

servizi di informazione e comunicazione

31

attività finanziarie e assicurative

27

attività immobiliari

14

attività professionali, scientifiche e tecniche

39

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

64

istruzione

4

sanità e assistenza sociale

21

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

18

altre attività di servizi

57

Totale

1330

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

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
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Il piano urbanistico comunale è stato approvato in data 30/10/2015 con delibera del Consiglio Comunale n. 76
Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione

Anno di
approvazione
piano

Anno di
scadenza
previsione

Incremento

23731

0

0

Popolazione residente

Previsione di nuove superfici
Totale

di cui
realizzata

di cui da
realizzare

4.600.500 m2

0

1.157.700 m2

zona D commerciale

128.722 m2

0

238.078 m2

zona G servizi generali

435.103 m2

0

640.597 m2

Ambiti della pianificazione
zona C espansione residenziale

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

Comparti residenziali
Stato di attuazione

Superficie territoriale

Superficie edificabile

Mq

%

Mq

%

Previsione totale

5.858.400

0%

0,00

0%

- in corso di attuazione

4.650.500

0,79%

0,00

0%

- approvati

4.650.500

0,79%

0,00

0%

- in istruttoria

25.540

0,0043%

0,00

0%

- autorizzati

4.650.500

0,79%

0,00

0%

- P.P. non presentati

1.132.160

0,19%

0,00

0%

Totale

5.858.400

0,00%

0,00

0,00%
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Comparti non residenziali

Superficie territoriale

Superficie edificabile

Stato di attuazione

Mq

%

Mq

%

P.P. previsione totale

1.442.500

0%

0,00

0%

P.P. in corso di attuazione

563.825.

0,39%

0,00

0%

P.P. approvati

563.825

0,39%

0,00

0%

P.P. in istruttoria

0,00

0%

0,00

0%

P.P. autorizzati

563.825

0,39%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

1.442.500

0,00%

0,00

0,00%

P.P. non presentati

Totale

Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)

Area
interessata
(mq)

Area
Delibera/Data
disponibile
approvazione
(mq)

S'ACQUA E TOMASU C1d (EX
PEEP)

49.500

15.188

Piani (P.I.P.)

Area
interessata
(mq)

Area
Delibera/Data
disponibile
approvazione
(mq)

SANT'ANGELO D2 PIP

244.245,00

18.127

Soggetto
attuatore

COMUNE

N.7/1999

Soggetto
attuatore

COMUNE

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

La gestione del patrimonio
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal
TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente;
attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre 2018, come esposta nella
seguente tabella.
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3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

0,00

0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00

costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

0,00

0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

23.755,56

26.589,89

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

12.600,70

20.390,23

avviamento

0,00

0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

altre
Totale immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

36.356,26

46.980,12

31.371.523,17

31.316.385,79

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali

1.237,44

0,00

362.424,03

0,00

30.865.746,94

31.219.524,12

142.114,76

96.861,67

32.881.018,30

33.682.485,63

2.454.151,87

2.500.261,87

0,00

0,00

30.258.347,26

31.005.380,92

0,00

0,00

13.353,71

0,00

0,00

0,00

4.571,86

0,00

Mezzi di trasporto

17.585,57

0,00

Macchine per ufficio e hardware

28.908,59

50.923,25

Mobili e arredi

47.301,72

50.512,99

0,00

0,00

Infrastrutture
Altri beni materiali

56.797,72

75.406,60

Immobilizzazioni in corso ed acconti

13.050.101,56

12.509.707,38

Totale immobilizzazioni materiali

77.302.643,03

77.508.578,80

7.168,79

7.168,79

0,00

0,00

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate

0,00

0,00

altri soggetti

7.168,79

7.168,79

Crediti verso

0,00

0,00

altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

imprese controllate

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

0,00

altri soggetti

0,00

0,00

Altri titoli

0,00

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

7.168,79

7.168,79

77.346.168,08

77.562.727,71

0,00

0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Totale

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017
0,00

0,00

4.348.025,65

4.596.940,83

0,00

0,00

4.311.253,13

4.535.383,71

36.772,52

61.557,12

Crediti per trasferimenti e contributi

3.570.686,53

4.805.507,27

verso amministrazioni pubbliche

3.487.556,60

4.727.728,05

imprese controllate

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

0,00

Crediti

(2)

Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi

verso altri soggetti

83.129,93

77.779,22

Verso clienti ed utenti

2.017.552,89

8.643.604,18

Altri Crediti

1.333.962,14

1.520.364,87

220.601,00

359.136,00

verso l'erario
per attività svolta per c/terzi

0,00

0,00

1.113.361,14

1.161.228,87

11.270.227,21

19.566.417,15

partecipazioni

0,00

0,00

altri titoli

0,00

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00

0,00

8.050.072,64

5.810.120,67

0,00

5.810.120,67

altri
Totale crediti
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia

8.050.072,64

0,00

Altri depositi bancari e postali

0,00

0,00

Denaro e valori in cassa

0,00

0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0,00

0,00

Totale disponibilità liquide

8.050.072,64

5.810.120,67

19.320.299,85

25.376.537,82

Ratei attivi

0,00

0,00

Risconti attivi

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

0,00

0,00

96.666.467,93

102.939.265,53

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO
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3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

-1.448.201,68

29.079.687,28

Riserve

29.084.646,14

-2.067.074,38

da risultato economico di esercizi precedenti

-2.403.117,81

-2.183.315,16

da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

0,00

0,00

116.240,78

116.240,78

31.371.523,17

0,00

0,00

0,00

4.079.430,32

623.831,56

31.715.874,78

27.636.444,46

0,00

0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte

0,00

0,00

altri

1.813,00

6.242.745,31

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

1.813,00

6.242.745,31

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

0,00

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
Contributi agli investimenti
prestiti obbligazionari

1.615.537,66

2.065.240,32

51.151.303,95

53.843.477,85

0,00

0,00

42.879.251,20

45.136.053,90

da altri soggetti

8.272.052,75

8.707.423,95

v/ altre amministrazioni pubbliche

1.285.075,95

0,00

da altre amministrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

0,00

0,00

330.461,71

2.065.240,32

9.173.524,91

8.054.908,54

0,00

2.666.237,83

1.263.809,59

949.441,94

0,00

0,00

387.437,09

401.377,76

0,00

0,00

0,00

0,00

876.372,50

548.064,18

1.602.349,25

1.480.769,28

300.666,34

180.499,93

37.665,20

21.516,09

0,00

0,00

1.264.017,71

1.278.753,26

13.655.221,41

15.216.597,91

142.254,79

0,00

51.151.303,95

53.843.477,85

0,00

0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

51.293.558,74

53.843.477,85

TOTALE DEL PASSIVO

96.666.467,93

102.939.265,53

CONTI D'ORDINE
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
1) Impegni su esercizi futuri

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017
38.883.970,19

37.001.558,25

2) beni di terzi in uso

0,00

0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00

0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

0,00

0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

0,00

7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00

0,00

38.883.970,19

37.001.558,25
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3.2.1.4.3 Conto economico (report)
CONTO ECONOMICO

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi

7.370.098,11

8.578.446,59

1.441.001,23

1.439.606,32

Proventi da trasferimenti e contributi

14.187.369,60

12.477.135,31

- Proventi da trasferimenti correnti

10.155.419,73

8.922.291,32

- Quota annuale di contributi agli investimenti

2.692.173,90

2.228.025,20

- Contributi agli investimenti

1.339.775,97

1.326.818,79

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

2.642.342,98

2.805.168,46

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni

352.343,11

175.049,41

- Ricavi della vendita di beni

1.221.826,65

1.156.688,51

- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

1.068.173,22

1.473.430,54

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

Altri ricavi e proventi diversi

853.006,31

558.781,77

26.493.818,23

25.859.138,45

141.006,30

168.228,16

Prestazioni di servizi

9.844.988,53

10.811.977,41

Utilizzo beni di terzi

21.764,62

17.391,66

Trasferimenti e contributi

3.905.544,07

3.294.409,54

- Trasferimenti correnti

3.893.048,18

3.270.832,52

- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

2.495,90

13.577,02

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti

9.999,99

10.000,00

3.717.779,66

3.354.983,18

10.636.731,40

4.766.849,34

Totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
- Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- Svalutazione dei crediti

7.789,53

148.632,40

2.100.536,02

2.062.566,85

0,00

0,00

8.528.405,85

2.555.650,09

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

0,00

0,00

Accantonamenti per rischi

0,00

185.000,00

Altri accantonamenti

1.813,00

1.549,37

557.153,99

844.296,73

Totale componenti negativi della gestione B)

28.826.781,57

23.444.685,39

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

-2.332.963,34

2.414.453,06

Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

- da società controllate

0,00

0,00

- da società partecipate

0,00

0,00

- da altri soggetti

0,00

0,00

Altri proventi finanziari

784,45

875,02

Totale proventi finanziari

784,45

875,02

Interessi ed altri oneri finanziari

99.302,03

120.665,37

- Interessi passivi

99.302,03

120.665,37

0,00

0,00

Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

Oneri finanziari

- Altri oneri finanziari
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CONTO ECONOMICO
Totale oneri finanziari

IMPORTO 2018 IMPORTO 2017
99.302,03

120.665,37

-98.517,58

-119.790,35

Rivalutazioni

0,00

0,00

Svalutazioni

0,00

0,00

Totale (D)

0,00

0,00

195.517,90

217.312,02

3.391,18

73.546,82

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
- Proventi da permessi di costruire
- Proventi da trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

471.526,28

900.466,06

- Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

- Altri proventi straordinari

6.258.727,11

0,00

Totale proventi straordinari

6.929.162,47

1.191.324,90

0,00

0,00

163.169,02

2.856.863,79

0,00

0,00

Oneri straordinari
- Trasferimenti in conto capitale
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
- Minusvalenze patrimoniali
- Altri oneri straordinari

22.857,63

0,46

Totale oneri straordinari

186.026,65

2.856.864,25

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

6.743.135,82

-1.665.539,35

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

4.311.654,90

629.123,36

Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

232.224,58

5.291,80

4.079.430,32

623.831,56

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

39

3.2.1.4.4 Indicatori sintetici

INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2018

1 Rigidità strutturale di bilancio
18,96

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

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

94,74

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

89,79

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

47,07

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

44,61

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

64,03

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

61,63

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

28,68

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

27,60

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,00

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00

4 Spese di personale
-171,74

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

-2,22

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme
di lavo

3,21

159,31

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi
32,85

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

0,43

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

7 Investimenti
16,01

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

148,46

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

2,19

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

150,66

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

75,52

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
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INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2018
20,68

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0,00

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

52,78

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

95,97

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

0,00

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

24,38

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

34,99
0,00

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

59,99

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

45,50

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

61,82

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

48,12

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

83,01

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

28,25
2,37

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

65,95

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11,00

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

0,00

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

89,00

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

0,00

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,00

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,00

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

0,57

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

0,00

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

0,00

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00
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INDICATORI SINTETICI
VALORE INDICATORE
TIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

2018

14 Fondo pluriennale vincolato
81,65

14.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

11,25

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

12,67
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
Composizione delle entrate (valori perc.)

Titolo
Tipologia

Denominazione

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.0101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati

1.0104

Previsioni
iniziali
competenza/
totale
previsioni
iniziali
competenza

Percentuale di riscossione

% di
% di
% di
% di
riscossione
riscossione riscossione
% di
riscossione
Previsioni
prevista nel prevista nelle complessiva: riscossione
dei crediti
definitive
bilancio di
previsioni
dei crediti esigibili negli
(Riscossioni
competenza/ Accertamenti/ previsione
definitive:
esigibili
esercizi
c/comp+
totale
Totale
iniziale:
Previsioni
Riscossioni nell'eserczio: precedenti:
previsioni Accertamenti Previsioni
definitive
Riscossioni Riscossioni
c/residui)/
definitive
iniziali cassa/
cassa/
c/comp/
c/residui/
(Accertamenti
competenza
(previsioni
(previsioni
Accertamenti
residui
+ residui
iniziali
definitive
definitivi di competenza definitivi
competenza + competenza +
iniziali

11,40

21,30

27,06

68,53

70,35

35,74

50,71

25,74

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0301

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1,98

3,43

5,29

100,00

100,00

97,55

98,72

70,16

1.0302

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

0,00

0,00

Titolo 1

Totale Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

13,38

24,74

32,35

70,78

72,43

40,40

58,56

25,99

Titolo 2

Trasferimenti correnti

2.0101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

14,19

25,46

37,29

100,00

99,43

93,20

95,25

74,56

2.0102

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

0,01

0,02

0,02

100,00

86,11

26,54

0,00

100,00

2.0105

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2

Totale Trasferimenti correnti

14,19

25,49

37,31

100,00

99,41

93,16

95,21

74,60

Titolo 3

Entrate extratributarie

3.0100

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

4,48

8,47

11,87

31,72

33,02

13,67

20,38

12,07

3.0200

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

0,61

1,08

1,34

100,00

100,87

44,47

90,51

8,08

3.0300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

3.0400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.0500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

0,81

1,40

1,79

100,00

98,99

37,15

65,74

18,82

Titolo 3

Totale Entrate extratributarie

5,90

10,95

15,00

39,73

40,77

16,57

32,08

12,29

Titolo 4

Entrate in conto capitale

4.0100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

51,88

13,94

4,92

100,00

432,32

44,15

25,71

50,85

4.0300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

0,01

0,00

0,01

100,00

100,00

26,28

26,28

0,00

4.0400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,23

0,39

0,17

100,00

136,95

69,24

100,00

29,93

4.0500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,61

0,61

0,72

100,00

90,20

81,17

94,13

45,99

Titolo 4

Totale Entrate in conto capitale

52,72

14,94

5,82

100,00

415,27

46,36

36,32

50,56

Titolo 5

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5.0100

Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.0200

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.0300

Tipologia 300: Riscossione crediti di mediolungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
Composizione delle entrate (valori perc.)

Titolo
Tipologia

Denominazione

Previsioni
iniziali
competenza/
totale
previsioni
iniziali
competenza

Percentuale di riscossione

% di
% di
% di
% di
riscossione
riscossione riscossione
% di
riscossione
Previsioni
prevista nel prevista nelle complessiva: riscossione
dei crediti
definitive
bilancio di
previsioni
dei crediti esigibili negli
(Riscossioni
competenza/ Accertamenti/ previsione
definitive:
esigibili
esercizi
c/comp+
totale
Totale
iniziale:
Previsioni
Riscossioni nell'eserczio: precedenti:
previsioni Accertamenti Previsioni
definitive
Riscossioni Riscossioni
c/residui)/
definitive
iniziali cassa/
cassa/
c/comp/
c/residui/
(Accertamenti
competenza
(previsioni
(previsioni
Accertamenti
residui
+ residui
iniziali
definitive
definitivi di competenza definitivi
competenza + competenza +
iniziali

5.0400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

Totale Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

Accensione prestiti

6.0100

Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.0200

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.0300

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

0,00

0,00

0,00

100,00

88,62

47,31

0,00

47,31

6.0400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

Totale Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

100,00

88,62

47,31

0,00

47,31

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.0100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6,80

11,78

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

Totale Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6,80

11,78

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

6,55

11,34

8,76

100,00

124,83

99,33

99,44

7,66

9.0200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,44

0,77

0,76

100,00

127,48

30,42

54,28

13,21

Titolo 9

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

6,99

12,10

9,52

100,00

125,13

87,53

95,84

13,15

100,00

100,00

100,00

83,17

121,35

45,75

70,52

24,11

TOTALE ENTRATE
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3.2.1.4.6 Indicatori analitici di spesa

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI

1

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Previsioni definitive

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /
Programmi:
Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
di cui incidenza
Missione
economie di
di cui incidenza
programma:
spesa: Economie
FPV: FPV / Totale
(Impegni +
di competenza/
FPV
FPV)/(Totale
Totale Economie
impegni + Totale
di competenza
FPV)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01

Programma 1: Organi istituzionali

0,56

0,00

1,43

2,47

2,29

2,47

0,11

1.02

Programma 2: Segreteria generale

1,60

0,00

2,72

0,68

4,22

0,68

0,39

1.03

Programma 3: Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

0,30

0,00

0,45

0,00

0,75

0,00

0,00

1.04

Programma 4: Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0,88

0,00

1,27

0,00

1,07

0,00

1,58

1.05

Programma 5: Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

0,11

0,00

0,16

0,00

0,27

0,00

0,01

1.06

Programma 6: Ufficio tecnico

0,75

0,00

1,23

0,55

1,94

0,55

0,13

1.07

Programma 7: Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0,40

0,00

0,71

0,32

0,95

0,32

0,35

1.08

Programma 8: Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.09

Programma 9: Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Programma 10: Risorse umane

0,86

0,00

1,12

1,74

1,74

1,74

0,16

1.11

Programma 11: Altri servizi generali

1,06

0,00

2,73

4,62

3,64

4,62

1,31

1

Totale Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6,51

0,00

11,84

10,38

16,87

10,38

4,05

2

Giustizia

2.01

Programma 1: Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,05

0,00

0,08

0,00

0,00

2.02

Programma 2: Casa circondariale e altri
servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Giustizia

0,00

0,00

0,05

0,00

0,08

0,00

0,00

3.01

Programma 1: Polizia locale e
amministrativa

1,09

0,00

1,70

0,00

2,45

0,00

0,53

3.02

Programma 2: Sistema integrato di
sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Totale Ordine pubblico e sicurezza

1,09

0,00

1,70

0,00

2,45

0,00

0,53

4

Istruzione e diritto allo studio

2
3

Ordine pubblico e sicurezza

4.01

Programma 1: Istruzione prescolastica

0,06

0,00

0,11

0,08

0,18

0,08

0,00

4.02

Programma 2: Altri ordini di istruzione
non universitaria

2,97

0,00

4,65

0,87

0,81

0,87

10,59

4.04

Programma 4: Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.05

Programma 5: Istruzione tecnica
superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.06

Programma 6: Servizi ausiliari
all’istruzione

1,07

0,00

1,70

0,00

2,29

0,00

0,79

4.07

Programma 7: Diritto allo studio

0,02

0,00

0,06

0,00

0,10

0,00

0,00

4

Totale Istruzione e diritto allo studio

4,11

0,00

6,52

0,95

3,38

0,95

11,37

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Previsioni definitive

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /
Programmi:
Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
di cui incidenza
Missione
economie di
di cui incidenza
programma:
spesa: Economie
FPV: FPV / Totale
(Impegni +
di competenza/
FPV
FPV)/(Totale
Totale Economie
impegni + Totale
di competenza
FPV)

5.01

Programma 1: Valorizzazione dei beni di
interesse storico.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.02

Programma 2: Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

0,29

0,00

0,46

0,03

0,46

0,03

0,46

5

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

0,29

0,00

0,46

0,03

0,46

0,03

0,46

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01

Programma 1: Sport e tempo libero

1,69

0,00

3,06

23,09

4,36

23,09

1,04

6.02

Programma 2: Giovani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1,69

0,00

3,06

23,09

4,36

23,09

1,04

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione
del turismo

0,01

0,00

0,22

0,08

0,36

0,08

0,00

7

Totale Turismo

0,01

0,00

0,22

0,08

0,36

0,08

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01

Programma 1: Urbanistica e assetto del
territorio

2,05

0,00

8,44

6,67

8,74

6,67

7,98

8.02

Programma 2: Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,30

0,00

0,35

0,00

0,54

0,00

0,04

8

Totale Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

2,34

0,00

8,79

6,67

9,28

6,67

8,02

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

6
7
7.01

Turismo

9.01

Programma 1: Difesa del suolo

0,81

0,00

1,56

2,91

0,66

2,91

2,96

9.02

Programma 2: Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

0,44

0,00

2,01

1,67

2,27

1,67

1,61

9.03

Programma 3: Rifiuti

4,44

0,00

6,76

4,62

11,08

4,62

0,08

9.04

Programma 4: Servizio idrico integrato

4,78

0,00

7,65

32,91

8,78

32,91

5,90

9.05

Programma 5: Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,71

0,00

1,08

0,03

1,75

0,03

0,06

9.06

Programma 6: Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.07

Programma 7: Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.08

Programma 8: Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,19

0,00

19,07

42,15

24,53

42,15

10,61

9

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10

Trasporti e diritto alla mobilità

10.01

Programma 1: Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.02

Programma 2: Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.03

Programma 3: Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.04

Programma 4: Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.05

Programma 5: Viabilità e infrastrutture
stradali

0,76

0,00

2,38

7,78

3,52

7,78

0,61

10

Totale Trasporti e diritto alla mobilità

0,76

0,00

2,38

7,78

3,52

7,78

0,61

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

46

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI

11

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Previsioni definitive

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /
Programmi:
Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
di cui incidenza
Missione
economie di
di cui incidenza
programma:
spesa: Economie
FPV: FPV / Totale
(Impegni +
di competenza/
FPV
FPV)/(Totale
Totale Economie
impegni + Totale
di competenza
FPV)

Soccorso civile

11.01

Programma 1: Sistema di protezione
civile

0,14

0,00

0,24

0,64

0,35

0,64

0,09

11.02

Programma 2: Interventi a seguito di
calamità naturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Totale Soccorso civile

0,14

0,00

0,24

0,64

0,35

0,64

0,09

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1,35

0,00

2,27

0,00

3,22

0,00

0,80

12.02

Programma 2: Interventi per la disabilità

5,33

0,00

7,90

0,30

10,53

0,30

3,83

12.03

Programma 3: Interventi per gli anziani

1,20

0,00

1,83

0,00

2,37

0,00

0,98

12.04

Programma 4: Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

0,96

0,00

2,54

5,82

3,61

5,82

0,89

12.05

Programma 5: Interventi per le famiglie

0,56

0,00

1,19

0,77

1,85

0,77

0,17

12.06

Programma 6: Interventi per il diritto alla
casa

0,07

0,00

0,15

0,00

0,25

0,00

0,00

12.07

Programma 7: Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

0,32

0,00

0,51

0,00

0,83

0,00

0,01

12.08

Programma 8: Cooperazione e
associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.09

Programma 9: Servizio necroscopico e
cimiteriale

0,29

0,00

0,53

1,16

0,86

1,16

0,03

12

Totale Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

10,07

0,00

16,92

8,05

23,52

8,05

6,71

13

Tutela della salute

13.01

Programma 1: Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.02

Programma 2: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.03

Programma 3: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.04

Programma 4: Servizio sanitario
regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.05

Programma 5: Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.06

Programma 6: Servizio sanitario
regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.07

Programma 7: Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Totale Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitività

14.01

Programma 1: Industria PMI e Artigianato

0,26

0,00

0,39

0,00

0,64

0,00

0,00

14.02

Programma 2: Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.03

Programma 3: Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Previsioni definitive

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /
Programmi:
Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
di cui incidenza
Missione
economie di
di cui incidenza
programma:
spesa: Economie
FPV: FPV / Totale
(Impegni +
di competenza/
FPV
FPV)/(Totale
Totale Economie
impegni + Totale
di competenza
FPV)

Programma 4: Reti e altri servizi di
pubblica utilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

14

Totale Sviluppo economico e competitività

0,26

0,00

0,40

0,00

0,65

0,00

0,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

14.04

15.01

Programma 1: Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.02

Programma 2: Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.03

Programma 3: Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Totale Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16.01

Programma 1: Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

0,27

0,00

0,42

0,19

0,03

0,19

1,04

16.02

Programma 2: Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

0,27

0,00

0,42

0,19

0,03

0,19

1,04

17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1: Fonti energetiche

43,23

0,00

0,11

0,00

0,19

0,00

0,00

17

Totale Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

43,23

0,00

0,11

0,00

0,19

0,00

0,00

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali

18.01

Programma 1: Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 1: Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Totale Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

17.01

18
19
19.01

Relazioni internazionali

20.01

Programma 1: Fondo di riserva

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.02

Programma 2: Fondo crediti di dubbia
esigibilità

3,41

0,00

6,05

0,00

0,00

0,00

15,41

20.03

Programma 3: Altri Fondi

0,03

0,00

0,04

0,00

0,01

0,00

0,10

20

Totale Fondi e accantonamenti

3,73

0,00

6,10

0,00

0,01

0,00

15,52

50

Debito pubblico

50.01

Programma 1: Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,13

0,00

0,20

0,00

0,34

0,00

0,00

50.02

Programma 2: Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,60

0,00

0,92

0,00

1,51

0,00

0,00

Totale Debito pubblico

0,74

0,00

1,12

0,00

1,85

0,00

0,00

6,68

0,00

10,17

0,00

0,00

0,00

25,89

50
60
60.01

Anticipazioni finanziarie
Programma 1: Restituzione anticipazione
di tesoreria
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INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI

60

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /
Programmi:
Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
di cui incidenza
Missione
economie di
di cui incidenza
programma:
spesa: Economie
FPV: FPV / Totale
(Impegni +
di competenza/
FPV
FPV)/(Totale
Totale Economie
impegni + Totale
di competenza
FPV)

6,68

0,00

10,17

0,00

0,00

0,00

25,89

99.01

Programma 1: Servizi per conto terzi e
Partite di giro

6,87

0,00

10,45

0,00

8,11

0,00

14,07

99.02

Programma 2: Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario
nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Servizi per conto terzi

6,87

0,00

10,45

0,00

8,11

0,00

14,07

99

99

Totale Anticipazioni finanziarie

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/
totale previsioni
missioni

Previsioni definitive

Servizi per conto terzi
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalitÃ di gestione dei servizi pubblici locali

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili

Numero

PALAZZO COMUNALE VIA CAGLIARI 91

1

CASA MELIS CORSO GRAMSCI

1

CASERMA CARABINIERI VIA BOLOGNA

1

EDIFICIO EX BIBLIOTECA CORSO GRAMSCI

1

CASA SPADACCINO LOCALITA' SU LOI

1

CENTRO SOCIALE VIA CAGLIARI (PIAZZA
DELLA VITTORIA

1

CENTRO TURISTICO LOCALITA' LA
MADDALENA SPIAGGIA

1

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE VICO DEL
POPOLO 1

1

DEPOSITO COMUNALE VIA GRAZIA DELEDDA
E LOC. SA SENNOREDDA

2

EDIFICIO EX UFF. URBANISTICA VIA
MONTELLO

1

NUOVO ORATORIO SAN FRANCESCO VIA
TREVISO

1

SAGRATO SAN FRANCESCO VIA KENNEDY

1

FABBRICATO EX ASS. NOVA VIA
INDIPENDENZA

1

EDIFICIO EX AMBULATORIO COMUNALE VIA
DIAZ 58

1

EDIFICIO EX MAGAZZIONO COMUNALE VIA
DIAZ 46

1

CENTRO MECCANO LOCALITA' SANT'ANGELO

1

FABBRICATO CONFRATERNITA SANT'EFISIO
LOC. SU LOI

1

COMPLESSO NATURALISTICO STRUTTURA
RICETTIVA "IS OLIAS"

1

EDIFICIO EX FATTORIA SAGGIANTE LOC.
POGGIO DEI PINI

1

mq

Strutture scolastiche
Strutture scolastiche di proprietà

Numero

Numero Posti

SCUOLE MATERNE

6

338

SCUOLE ELEMENTARI

7

963

SCUOLE MEDIE

4

577

Reti
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Reti

Km

Punti

Rete fogniaria

45

Depuratore

0

0

Servizio idrico integrato

45

Punti luce illuminazione publlica

3500

Rete gas

0

Discarica

0

Aree Pubbliche

Aree pubbliche

Numero

Mq

Aree verdi, parchi e giardini

4

108.000,00

Campo sportivo

7

Palazzetto dello sport,

1

Centri sportivi attrezzati ( palestre scolastiche,
spogliatoi

11

Piscina

1

Attrezzature
Attrezzature

n°

autoveicoli

19

automezzi

17

motoveicoli

2

totale

38

I servizi erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto
di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e
quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli
esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate

DENOMINAZIONE DEL
SERVIZIO

MODALITA' DI
GESTIONE

SOGGETTO GESTORE

SCADENZA
AFFIDAMENTO

2020

2021

2022

A TEMPO
INDETERMINATO

CASERMA VIA BOLOGNA

LOCAZIONE

MINISTERO

SCUOLA MATERNA VIA
DIAZ

-

IN ATTESA DI AFFIDAMENTO
GESTIONE

CASA SPADACCINO LOC.
SU LOI

CONCESSIONE

GEA AMBIENTE E TURISMO

PARCO URBANO CORSO
GRAMSCI

CONCESSIONE

ASD DREAM WORK SOUND
MULLIRI ROBERTO

2028

X

X

X

PALESTRA SC. VIA
AMENDOLA (ATTIVITA'
SPORTIVE)

COMODATO
D'USO
GRATUITO

ASD CENTRO TAEKWONDO
CARDIA ROBERTO

2022

X

X

X

PALESTRA SC. MEDIA
VIA VENETO (ATTIVITA'
SPORTIVE)

COMODATO
D'USO
GRATUITO

ASD PEGASO VOLLEY CASCHILI
GIGLIO

2022

X

X

X

IMPIANTO BALNEARE LA
MADDALENA SPIAGGIA

CONCESSIONE BOPIX

2020

X

X

X
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IMPIANTO BALNEARE
KOALA (ATTIVITA'
TURISTICHE)

CONCESSIONE PISANU ELISABETTA

2021

X

X

CAMPO SPORTIVO SAN
FRANCESCO (ATTIVITA'
SPORTIVE)

AFFIDATO CON
PROCEDURA
ASD FUTSAL 4 MORI
NEGOZIATA

2022

X

X

X

IMPIANTO SPORTIVO SA
MADDALENEDDA
(ATTIVITA' SPORTIVE)

COMODATO
D'USO
GRATUITO

A.S.D. LAGUNA BEACH DI PINNA
DAVIDE

2022

X

X

X

IMPIANTO SPORTIVO SU
SUERGIU (ATTIVITA'
SPORTIVE)

COMODATO
D'USO
GRATUITO

A.S.D. TENNIS DI TATTI ANDREA

2022

X

X

X

PALAZZETTO DELLO
SPORT (ATTIVITA'

CONCESSIONE HF FITNESS

SPORTIVE)

IMPIANTO SPORTIVO
LIORI (ATTIVITA'

-

IN ATTESA DI AFFIDAMENTO
GESTIONE

-

CONCESSIONE

GESTIONE IN FASE DI
AGGIUDICAZIONE

2029

X

X

X

X

SPORTIVE)

PISCINA (ATTIVITA'
SPORTIVE)

CAMPO RUGBY (ATTIVITA'
SPORTIVE)

CAMPO CALCIO SANTA
ROSA(ATTIVITA'
SPORTIVE)

GESTIONE
DIRETTA
GESTIONE
DIRETTA

AREA SERVIZI LOC. SU LOI GESTIONE
SS.195
DIRETTA
CENTRO DIREZIONALE
MECCANO

CANONE DI
AFFITTO

DITTA CLUB CAMPUS SRL

2027

X

X

LOCALI LOC POGGIO DEI
PINI STR.24

COMODATO
D'USO
GRATUITO

ANFITEATRO SUD

2021

X

X

LOCALI LOC POGGIO DEI
PINI STR.24

COMODATO
D'USO
GRATUITO

ASSOCIAZIONE CORO SINE
NOMINE

2021

X

X

LOCALI LOC POGGIO DEI
PINI STR.24

COMODATO
D'USO
GRATUITO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

2021

X

X

ANTENNA TELEFONIA
(CORSO GRAMSCI )

CANONE DI
AFFITTO

H3G

2021

X

X

ANTENNA TELEFONIA
(VIA MONTELLO)

CANONE DI
AFFITTO

H3G

2021

X

X

ANTENNA TELEFONIA
(CAMPO RUGBY VIA
TRENTO)

CANONE DI
AFFITTO

VODAFONE

2021

X

X

ANTENNA TELEFONIA
(CAMPO RUGBY VIA
TRENTO)

CANONE DI
AFFITTO

WIND

2021

X

X

ANTENNA TELEFONIA
(LOC. SANTA ROSA
CAMPO CALCIO)

CANONE DI
AFFITTO

WIND

2021

X

X
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3.3.2 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

Partecipazioni Societarie ed il Gruppo locale Pubblico
L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:

Tipologia di
accordo

Oggetto

Soggetti
partecipanti

OBBLIGATORIO
L.R.N.4/215 e
L.R.29 /1197

RACCOLTA
TRATTAMENTO E
FORNITURA DI ACQUA

Regione Provincie - Comuni

OBBLIGATORIO
L.R. L.R. 10/2008

FINALITA’ DI
PROMUOVERE LE
CONDIZIONI
NECESSARIO PER LA
CREAZIONE E LO
SVILUPPO DI ATTIVITA’
PRODUTTIVE NEI
SETTORI
DELL’INDUSTRIA E DEI
SERVIZI

AREA
INDUSTRIALE DI
CAGLIARI E
COMUNI
LIMITROFI

OBBLIGATORIA
L.R. 4/2015

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO QUALE
SERVIZIO PUBBLICO DI
INTERESSE
GENERALE

COMUNI CHE
RIENTRANO
NELL'AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE
DELLA
SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N.33 DEL
27/06/2019

ADESIONE
TRAMITE
CONTRATTO DI
SERVIZIO

La costituzione della
Società e finalizzata
all'esecuzione del
progetto denominato
: SISTEMA DI
SVILUPPO INTEGRATO
DELLA PIATTAFORMA
TELEMATICA DI
AUSILIO ALLA
MOBILITA’ NEI CENTRI
DELL’AREA VASTA DI
CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.30/2005

NION RIENTRA
FRA LE SOCIETà
PARTECIPATE IN
QUANTO ENTE DI
DIRITTO PRIVATO
ISTITUITO AI
SENSI
DELL'ART.2602
DEL Codice Civile

PROMOZIONE
IMPRENDITORIALITA’
TURISTICA E DEL
TERRITORIO

Organismi partecipati

ABBANOA SPA

CACIP

EGAS

I.T.S. CITTA' METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA

Data sottoscrizione

DELIBERZIONE N25/2004
Assemblea Egas (ex ATO)

31/12/1961

2015

Impegni
finanziari

TECNOCASIC SPA (PARTECIPAZIONE INDIRETTA)

OBBLIGATORIA
ORGANISMO
TRAMITE
SEVIZI AMBIENTALI
PARTECIPAZIONE
CACIP

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE DI CAGLIARI "FREE
ZONE"(PARTECIPAZIONE INDIRETTA)

OBBLIGATORIA
ORGANISMO
GESTIONE DOGANALE
TRAMITE
ZONA FRANCA DI
PARTECIPAZIONE CAGLIARI
CACIP

FEEDER AND DOMESTIC SERVICE F.D.S. SRL
(PARTECIPAZIONE INDIRETTA)

OBBLIGATORIA
ORGANISMO
MOVIMENTAZIONE E
TRAMITE
TRASPORTO MERCI
PARTECIPAZIONE MARITTIMO FLUVIALE
CACIP

COMUNI
COSTIERA
SULCITANA

* riportare le principali informazioni societarie di bilancio
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3.3.3 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2020 al 2022.
ENTRATE
Descrizione

Avanzo

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

224.809,62

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

0,00

0,00

0,00

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

11.561.036,53

10.992.994,34

10.992.994,34

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

10.453.601,11

10.063.601,11

10.063.601,11

Titolo 3 - Entrate extratributarie

4.391.834,00

4.360.849,40

4.363.349,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

7.206.283,95

37.353.310,61

3.907.106,89

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

4.885.822,84

4.885.822,84

4.885.822,84

43.669.568,05

72.602.758,30

39.159.054,58

TOTALE
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3.3.3.1 Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione del nostro ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2022.
Si specifica che per gli anni 2017/2018 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni
2020/2022 si riferisce ai dati previsionali.
ENTRATE
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Descrizione
2017
Avanzo

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

1.720.615,61

5.330.491,05

2.484.760,29

224.809,62

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

155.344,94

450.346,18

2.219.684,17

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

740.131,69

1.009.443,37

1.883.067,29

0,00

0,00

0,00

9.961.780,54

10.384.730,21

10.923.992,98

11.561.036,53

10.992.994,34

10.992.994,34

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

10.344.099,69

10.609.073,66

10.878.377,60

10.453.601,11

10.063.601,11

10.063.601,11

Titolo 3 - Entrate extratributarie

4.349.124,18

4.597.203,23

5.215.995,99

4.391.834,00

4.360.849,40

4.363.349,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.461.266,27

6.217.375,14

9.560.164,32

7.206.283,95

37.353.310,61

3.907.106,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.150,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

5.824.433,62

5.081.645,68

5.125.822,84

4.885.822,84

4.885.822,84

4.885.822,84

42.528.127,25

48.626.488,52

53.238.045,48

43.669.568,05

72.602.758,30

39.159.054,58

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti

TOTALE

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

55

3.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza
e di cassa
CASSA
2020

ENTRATE

COMPETENZA
2020

CASSA
2020

SPESE

COMPETENZA
2020

4.681.198,32

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

131.809,50

224.809,62 Disavanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

11.561.036,53

11.561.036,53 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

10.453.601,11

10.453.601,11 - di cui fondo pluriennale vincolato

21.715.671,62

Titolo 3 - Entrate extratributarie

4.391.834,00

4.391.834,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

7.206.283,95

7.206.283,95 Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

7.431.093,57

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

Totale entrate finali

33.612.755,59
0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

33.612.755,59

7.431.093,57
0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

25.878.333,27

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

29.146.765,19

33.309.426,84

396.328,87

396.328,87

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

4.946.180,00

4.946.180,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto

4.946.180,00

4.946.180,00

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

4.885.822,84

4.885.822,84 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

4.885.822,84

4.885.822,84

Totale Titoli
Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

43.444.758,43

tesoriere/cassiere

43.444.758,43

Totale Titoli

39.375.096,90

43.537.758,55

43.669.568,05

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

39.375.096,90

43.669.568,05

8.750.859,85
48.125.956,75
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3.3.4 Risorse umane dell'Ente

La composizione del personale in servizio al 31.12.2018, è desumibile dalla seguente tabella:

Categoria

A

B

C

D

Posizione economica

In servizio

Personale a tempo
indeterminato

Personale a tempo
determinato

A1

0

0

0

A2

0

0

0

A3

0

0

0

A4

0

0

0

A5

0

0

0

B1

4

4

0

B2

10

10

0

B3

2

2

0

B4

1

1

0

B5

5

5

0

B6

3

3

0

B7

1

1

0

C1

18

16

2

C2

3

3

0

C3

12

12

0

C4

13

13

0

C5

10

10

0

D1

10

9

1

D2

2

2

0

D3

2

2

0

D4

1

1

0

D5

5

5

0

D6

2

2

0
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3.3.5 Patto di stabilitÃ /Pareggio di bilancio

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui
anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di
bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare 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 l'azione degli enti.

Patto di Stabilità

Patto di stabilità interno

2016

2017

2018

Rispettato

Rispettato

Rispettato

SI

SI

SI

X

NO

X

NO

NO

X
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3.3.6 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla
verifica della capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente

VINCOLI DI INDEBITAMENTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2020

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

(+)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

8.951.099,34

COMPETENZA
ANNO 2021

8.951.099,34

COMPETENZA
ANNO 2022

8.951.099,34

10.155.419,73 10.155.419,73 10.155.419,73
4.085.648,14

4.085.648,14

4.085.648,14

23.192.167,21 23.192.167,21 23.192.167,21

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale

(+)

1.855.373,38

1.855.373,38

1.855.373,38

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019

(-)

50.818,85

32.599,39

21.221,50

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

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

1.804.554,53

1.822.773,99

1.834.151,88

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2019

(+)

1.142.827,61

746.498,74

526.567,17

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

1.142.827,61

746.498,74

526.567,17

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
La spesa complessiva, viene ora proposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione individuando la
spesa corrente e la spesa in c/capitale.

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

2) La spesa in c/capitale
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili
per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le
opere pubbliche.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche
territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze
di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire
entro la fine del mandato.
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3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei
servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.
La missione 01 comprende i seguenti programmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risorse Umane
Ufficio Tecnico
Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
Segreteria Generale
Organi istituzionali
Gestione Economica ,Finanziaria, Missone Programmazione ,Provveditorato
Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
Elezioni e Consultazioni Popolari Anagrafe e Stato Civile
Altri Servizi Generali

MISSIONE 1
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

4.701.021,56

2019

5.248.450,18

4.989.317,60

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa
52.275,40

Titolo 2

508.637,86

1.073.704,09

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
4.753.296,96

5.757.088,04

6.063.021,69
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 1

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

4.859.063,40
0,00
0,00
4.859.063,40

4.956.612,88
0,00
0,00

4.947.612,88
0,00
0,00

108.823,74
0,00
0,00
108.823,74

10.000,00
0,00
0,00

26.898,48
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.967.887,14
0,00
0,00
4.967.887,14

4.966.612,88
0,00
0,00

4.974.511,36
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

61

3.4.1.2 Missione 02 - Giustizia
Le risorse destinate al servizio sono state finalizzate al normale funzionamento. Risultano, infatti,
stanziate al titolo 1 tra le imposte e tasse, le spese per l’imposta di registro per il contratto di locazione
della Caserma C.C.
comprende i seguenti programmi
Uffici Giudiziari

MISSIONE 2
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

700,00

2018
700,00

2019
700,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

25.000,00

22.840,64

0,00

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
25.700,00

23.540,64

700,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 2

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
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3.4.1.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
la Missione comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per
garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di
comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti
competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni
presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per
i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di
accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che
comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al
definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale
ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,
radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Comprende il seguente programma:
• Polizia locale e Amministrativa (oltre le spese ordinarie per funzionamento del servizio di polizia

locale rentrano in questo programma le spese inerenti
acquisto di autoveicoli )

la prevenzione contro il randagismo,

.
MISSIONE 3
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO

Titolo 1

2017

2018

2019

721.605,74

804.117,76

870.260,32

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa
26.720,21

Titolo 2

18.123,07

Spese in conto capitale

56.284,96
di cui imp.
di cui FPV
cassa

0,00

Titolo 3

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

748.325,95

822.240,83

926.545,28
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 3

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

758.149,13
0,00
0,00
758.149,13

787.731,13
0,00
0,00

787.731,13
0,00
0,00

15.161,04
0,00
0,00
15.161,04

14.926,52
0,00
0,00

14.926,52
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

773.310,17
0,00
0,00
773.310,17

802.657,65
0,00
0,00

802.657,65
0,00
0,00
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3.4.1.4 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione
di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,
trasporto e mensa), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche
per l'istruzione.
Comprende i seguenti programmi :
• Servizi Ausiliari all'Istruzione (spese pre manutenzione e funzionamento edifici scolastici)
• Istruzione Prescolastica (spese per manutenzione e funzionamento scuole materne)
• Altri Ordini di Istruzione non Universitaria (spese per manutenzione e funzionamento edifici

scolastici)
• Diritto allo Studio (tasferimenti per attivita' didattiche in tutte le scuole)
Obiettivi:
Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione
dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio, i servizi di assistenza scolastica,
quali la mensa e il trasporto, nonchè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi
scolastici.
Vengono confermanti gli interventi economici a favore delle scuole dell'infanzia paritarie e le attività
per garantire il diritto allo studio ( la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, il
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per gli alunni della scuola secondaria
di primo e secondo grado, il rimborso spese didattiche sostenute per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, l' erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli della
scuola secondaria e del premio all'eccellenza ).

MISSIONE 4
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

890.251,03

2019

1.107.546,68

1.016.333,69

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

479.980,23

2.062.503,97

1.449.286,31

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
1.370.231,26

3.170.050,65

2.465.620,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 4

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

949.192,35
0,00
0,00
949.192,35

961.692,35
0,00
0,00

958.192,35
0,00
0,00

13.000,00
0,00
0,00
13.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

962.192,35
0,00
0,00
962.192,35

961.692,35
0,00
0,00

958.192,35
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

64

3.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali.
Comprende il seguente programma:
• Attività Culturali e Interventi diversi nel Settore Culturale

MISSIONE 5
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO

Titolo 1

2017

2018

2019

230.075,74

213.210,87

171.708,72

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa
10.788,26

Titolo 2

10.788,26

Spese in conto capitale

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

0,00

Titolo 3

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

240.864,00

223.999,13

171.708,72
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 5

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

165.854,25
0,00
0,00
165.854,25

165.854,25
0,00
0,00

165.854,25
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00
500.000,00

3.000.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

665.854,25
0,00
0,00
665.854,25

3.165.854,25
0,00
0,00

165.854,25
0,00
0,00
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3.4.1.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive,
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
Comprende i seguenti programmi:
•

Sport e Tempo Libero

MISSIONE 6
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO

Titolo 1

2017

2018

2019

173.342,00

170.295,48

186.758,48

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

1.591.854,14

1.316.014,21

2.094.526,67

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
1.765.196,14

1.486.309,69

2.281.285,15
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 6

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

161.685,00
0,00
0,00
161.685,00

156.685,00
0,00
0,00

156.685,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

161.685,00
0,00
0,00
161.685,00

156.685,00
0,00
0,00

156.685,00
0,00
0,00
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3.4.1.7 Missione 07 - Turismo
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi
relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.
Comprende i seguenti programmi
• Sviluppo e Valorizzazione del Turismo

MISSIONE 7
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

74.061,00

2018

2019

107.561,00

170.387,09

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

0,00

0,00

Spese in conto capitale

12.000,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

74.061,00

107.561,00

182.387,09
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 7

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

133.000,00
0,00
0,00
133.000,00

138.000,00
0,00
0,00

138.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

133.000,00
0,00
0,00
133.000,00

138.000,00
0,00
0,00

138.000,00
0,00
0,00
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3.4.1.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e
delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia
abitativa.
Comprende i seguenti programmi:
• Urbanistica e Assetto del Territorio
• Edilizia Residenziale

In particolare la presente missione comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gestione dei contributi per l'eliminazione delle barriere archietettoniche L.13/1989
informatizzazione dei dati territoriali e gestione del PUC
redazione e gestione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
gestione e moitoraggio del Piano di Assetto Idrogeologico comunale
predisposizine del Piano di Utilizzo dei Litorali
gestione di eventuali contirbuti regionali per emergenze relativi a calamità naturali

MISSIONE 8
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO

Titolo 1

2017

2018

2019

515.479,28

544.013,14

548.000,04

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

1.363.584,67

3.729.983,60

3.483.842,59

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
1.879.063,95

4.273.996,74

4.031.842,63
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 8

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

457.802,00
0,00
0,00
457.802,00

470.339,00
0,00
0,00

470.339,00
0,00
0,00

2.023.355,13
0,00
0,00
2.023.355,13

35.000,00
0,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.481.157,13
0,00
0,00
2.481.157,13

505.339,00
0,00
0,00

492.339,00
0,00
0,00
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3.4.1.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Comprende i seguenti programmi:
•
•
•
•
•

Servizio Idrico Integrato
Difesa del Suolo
Servizio idrico integrato
Rifiuti
Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione

MISSIONE 9
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

5.986.861,34

2019

6.897.926,03

7.659.372,74

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

1.789.965,00

2.375.634,36

3.202.171,72

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
7.776.826,34

9.273.560,39

10.861.544,46
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 9

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

5.570.303,62
0,00
0,00
5.570.303,62

5.294.504,31
0,00
0,00

5.129.460,20
0,00
0,00

3.279.067,13
0,00
0,00
3.279.067,13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.849.370,75
0,00
0,00
8.849.370,75

5.294.504,31
0,00
0,00

5.129.460,20
0,00
0,00
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3.4.1.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle
attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
trasporto e diritto alla mobilità.
Comprende i seguenti programmi:
• altre modalità di trasporto
• Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO

Titolo 1

2017

2018

2019

528.373,26

450.813,29

650.785,54

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

458.910,81

705.853,23

941.671,10

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
987.284,07

1.156.666,52

1.592.456,64
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 10

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

561.971,85
0,00
0,00
561.971,85

561.971,85
0,00
0,00

561.971,85
0,00
0,00

64.175,00
0,00
0,00
64.175,00

14.175,00
0,00
0,00

14.175,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

626.146,85
0,00
0,00
626.146,85

576.146,85
0,00
0,00

576.146,85
0,00
0,00
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3.4.1.11 Missione 11 - Soccorso civile
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli
interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
comprende i seguenti programmi:
•
•

Sistema di Protezione Civile
Interventi a seguito di calamità naturali

MISSIONE 11
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

35.131,73

2019

93.742,16

Spese correnti

101.825,66
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

25.176,80

24.995,80

Spese in conto capitale

266.919,80
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

60.308,53

118.737,96

368.745,46
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 11

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

440.926,77
0,00
0,00
440.926,77

51.033,87
0,00
0,00

9.583,11
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

4.000,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

444.926,77
0,00
0,00
444.926,77

55.033,87
0,00
0,00

13.583,11
0,00
0,00
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3.4.1.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e
delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e
sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
comprende i seguenti programmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

interventi per l’infanzia e i minori
interventi per la disabilità
interventi per gli anziani
interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
interventi per le famiglie
interventi di emergenza abitativa e contributi a sostegno degli affitti casa
programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
servizio necroscopico e cimiteriali

L’attuale missione garantisce la continuità in tutti i programmi di assistenza sociale e servizio
necroscopico cimiteriale, oramai consolidata.
Sono previste le spese per la manutenzione dei locali compreso il cimitero, servizio ascensore,
servizio pulizia compreso i locali del cimitero, spese telefoniche e energia elettrica del Centro di
aggregazione sociale e cimitero.
Si confermano come nell’esercizio precedente gli acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari al
regolare svolgimento delle attività di servizio.
Risultano finanziati, per tale finalità, come da programmazione socio-assistenziale, mediante
1. utilizzo dei trasferimenti regionali per il sistema integrato dei servizi alla persona, (fondo unico
per L.R 23 dicembre 2005 n. 23),
2. trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate,
3. fondi comunali
4. quote contribuzione da parte dell’utenza
5. trasferimenti da parte della Città Metropolitana

Il Servizio garantisce i seguenti interventi:
• iniziative a favore della popolazione anziana, assistenza domiciliare, gestito in forma associata
con il PLUS Area Ovest;
• gestione del centro sociale anziani;
• inserimento di anziani e disabili in comunità integrate;
• inserimento di anziani e disabili in R.S.A.;
• trasporto anziani e disabili;
• Servizio Educativo Territoriale e ludico per minori e adoloscenti gestito in forma associata con il
PLUS Area Ovest;
•
•
•
•
•

iniziative a favore dei minori progetti inclusione sociale;
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati;
inserimento di minori in strutture educative residenziali e semi residenziali;
centro per la famiglia Equipe educativa gestito in forma associata con il PLUS Area Ovest;
trasporto portatori di handicap e anziani;

• assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili;
• interventi in favore di persone con handicap grave L. 162/98;
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• contributi della Città Metropolitana per trasporto alunni con disabilità delle scuole superiori;
• contributi economici indigenti;
• contributi economici da trasferimento per destinazione 5 per mille IRPEF;
• contributi a favore degli infermi di mente L.R 20/97;
•
•
•
•
•

provvidenze a favore dei talassemici emofilici e e molinfopatici maligni L.R. 27/83;
provvidenze a favore dei nefropatici L.R. 11/85;
provvidenze a favore di neoplasia maligna L.R.9/04;
provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas L.R. 12/11;
contributi per spese di trasporto di soggetti disabili L.R. 12 art 92 del 1985;

• contributi ad integrazione dei canoni di locazione;
• contributo a favore di inquilini morosi incolpevoli art.6 del Dlg. 31/09/03;
• contributi economici per affidamenti familiari;
• programma sperimentale ritornare a casa;
• L.R.7/1991 art. 20 rimborso somme per rientro emigrati;
• Prestazioni socio sanitarie e riabilitazione globale disabili;
• Incarico esterno Caaf
• Interventi di supporto organizzativo per il servizio istruzione alunni con disabilità;
• Interventi a favore delle disabilità gravissime, contributo regionale;
• gestione del Progetto Prevenzione alle tossicodipendenze gestito in forma associata con il PLUS

Area Ovest;
• Restituzione oneri cimiteriali indebitamente versati;

Settore Investimenti
Per quanto riguarda le spese d’investimento sono stanziati gli importi per la costruzione di loculi e
colombari, interventi di manutenzione straordinaria

MISSIONE 12
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

7.422.573,01

2019

8.035.196,64

Spese correnti

8.547.643,34
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

178.563,07

195.000,00

Spese in conto capitale

187.187,15
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3
Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

7.601.465,71
0,00
0,00
7.601.465,71

7.624.504,08
0,00
0,00

7.655.921,62
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00
155.000,00

140.000,00
0,00
0,00

140.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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7.601.136,08

8.230.196,64

8.734.830,49
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 12

di cui FPV
cassa

7.756.465,71
0,00
0,00
7.756.465,71

7.764.504,08
0,00
0,00

7.795.921,62
0,00
0,00
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3.4.1.13 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato,
dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di sviluppo economico e competitività.
Comprende i seguenti programmi
• Industria PMI e Artigianato
• Commercio -Reti distributive -Tutela dei Consumatori

MISSIONE 14
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

2018

3.557,57

Titolo 1

2019

2.857,57

Spese correnti

6.557,57
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

205.010,00

189.844,15

Spese in conto capitale

100.000,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

0,00

Titolo 3

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

208.567,57

192.701,72

106.557,57
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 14

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

4.438,69
0,00
0,00
4.438,69

4.438,69
0,00
0,00

4.438,69
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00
91.498,81

141.498,81
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

95.937,50
0,00
0,00
95.937,50

145.937,50
0,00
0,00

95.937,50
0,00
0,00
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3.4.1.14 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 16
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018
0,00

2019

7.859,00

Spese correnti

7.859,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

0,00

197.800,00

Spese in conto capitale

197.800,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00
di cui imp.
di cui FPV
cassa

0,00

205.659,00

205.659,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 16

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

177.012,72
0,00
0,00
177.012,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

177.012,72
0,00
0,00
177.012,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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3.4.1.15 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione
delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e
statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
comprende i seguenti programmi:
• Fonti Energetiche

MISSIONE 17
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

2018
0,00

Titolo 1

2019
0,00

0,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 2

163.176,80

55.676,80

1.000.000,00

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 3

0,00

0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

di cui imp.
di cui FPV
cassa
163.176,80

55.676,80

1.000.000,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 17

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00

33.993.710,28
31.993.710,28
0,00

3.593.608,08
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00

33.993.710,28
31.993.710,28
0,00

3.593.608,08
0,00
0,00
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3.4.1.16 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Rientra nelle finalità di questa missione,del seguente programma: 01.Fondo di riserva
Rientrano in questo programma i fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste, fondo rischi e
contenzioso, fondo passività potenziali e fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale
vincolato.

MISSIONE 20
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

2018

2.652.660,86

2.871.394,91

2019
3.494.747,28

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa
0,00

Titolo 2

95.000,00

0,00

Spese in conto capitale

di cui imp.
di cui FPV
cassa
2.652.660,86

2.966.394,91

3.494.747,28
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 20

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

4.162.661,65
0,00
0,00
0,00

3.841.395,36
0,00
0,00

4.039.320,75
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.162.661,65
0,00
0,00
0,00

3.841.395,36
0,00
0,00

4.039.320,75
0,00
0,00
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3.4.1.17 Missione 50 - Debito pubblico
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui
mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

MISSIONE 50
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 1

119.686,99

2018
99.302,03

Spese correnti

2019
73.871,63
di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 4

476.093,25

447.279,65

Rimborso di prestiti

472.710,05
di cui imp.
di cui FPV
cassa

595.780,24

546.581,68

546.581,68
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 50

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

50.818,85
0,00
0,00
50.818,85

32.599,39
0,00
0,00

21.221,50
0,00
0,00

396.328,87
0,00
0,00
396.328,87

237.273,19
0,00
0,00

240.803,02
0,00
0,00

447.147,72
0,00
0,00
447.147,72

269.872,58
0,00
0,00

262.024,52
0,00
0,00
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3.4.1.18 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Rientra nelle finalità di questa missione il seguente programma: 01 Restituzione Anticipazione di
Tesoreria .
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. Rientrano in questa missione le attività di Spese
sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

MISSIONE 60
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

2018
0,00

Titolo 1

2019
0,00

0,00

Spese correnti

di cui imp.
di cui FPV
cassa

Titolo 5

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

di cui imp.
di cui FPV
cassa
4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 60

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
4.946.180,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
4.946.180,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
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3.4.1.19 Missione 99 - Servizi per conto terzi
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

MISSIONE 99
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

TITOLO
2017

Titolo 7

5.824.433,62

2018
5.081.645,68

2019
5.125.822,84

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui imp.
di cui FPV
cassa
5.824.433,62

5.081.645,68

5.125.822,84
di cui imp.

TOTALE MISSIONE 99

di cui FPV
cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

4.885.822,84
0,00
0,00
4.885.822,84

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00
4.885.822,84

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e
controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che
avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:
le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate il
Delibera C.C. n. 57 del 28/07/2016 che costituiscono la base dell'intero processo di programmaziona le linee programmatiche
di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
98 del 10/8/2016
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale,
nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle
missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e
patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti: il bilancio partecipato, che costituisce una pratica innovatrice della
gestione urbana, capace di promuovere i principi della buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di
interessi nel processo decisionale riguardante la gestione del nostro ente;
Il bilancio sociale adottato inteso come risultato di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività,
dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e
formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.

.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso
l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito,
pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono
state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità
con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.
In particolare, si intente presentare in questa sezione nei paragrafi che seguono una lettura delle spese previste nel Bilancio di
previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi
previsti dalla vigente normativa.
Analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore,
procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:
la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli
stessi ed i relativi vincoli;
gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

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

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura
(fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio
2020/2022.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che,
ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle
spese correnti e per rimborso prestiti; successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte
di provenienza.

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

85

4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) comma n.639 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
La disciplina della nuova TARI dispone che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti.
Gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Con Deliberazione Consiliare n. 44 del 26/06/2015, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 26/06/2015 e in ultimo con
deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 27/07/2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) che
ai fini dell’applicazione della TARI disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle
riduzioni teriffarie;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 09/04/2019 si approva la modifica dell'art.45 Riduzioni per le utenze domestiche;
Con deliberazione Consiliare n. 13 del 09/04/2019 sono state approvate le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), individuate
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; con medesimo atto si è provveduto a stabilire le scadenze Tari 2019, le tariffe sono state
determinate tenedo conto dei costi rlevati nel Piano Finanziario dei Rifiuti redatto dal gestore del Serivizo dei Rifiuti Urbani pari a €.3.144.256,84.
La Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il Tributo sui Servizi
Indivisibili ( TASI ) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A1/A8/A9.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, ha stabilito la percentuale
di tributo dovuta dall’utilizzatore nella misura pari al 30%. La restante parte è dovuta dal possessore.
Con deliberazioni Consiliari nn. 24 del 23 maggio 2014 e 65 del 05 settembre 2014 si è provveduto ad istituire la Tasi e a determinare le relative
aliquote.
Le aliquote Tasi 2019 rimangono invariate rispetto al 2018 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, fatta eccezione per le untià imobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; e sono di seguito elencate:
-

Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

-

Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;

-

Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del DLn.557/1993

Nella sottoelencata tabella sono indicati in maniera sintetica i provvedimenti riguardanti le tariffe dei tributi e dei servizi comunali:

Provvedimento
Oggetto

Aliquota

Numero

Data

Delibera Giunta Comunale

44

18/03/2019

8,6‰ altri
fabbricati e immobili
concessi in comodato
d'uso gratuito

Ratificata con Delibera di C.C.

19

09/04/2019

1,5‰ abitazione
principale e pertinenze

Delibera Giunta Comunale

41

18/03/2019

1,1‰ altri fabbricati

Ratificata con Delibera di C.C.

19

09/04/2019

4
Si confermano le Aliquote IMU
per l'anno 2019

Si confermano le Aliquote TASI
per l'anno 2019

Organo

Note

‰ abitazione

principale

ESENTI IMU Terreni
agricoli e fabbricati rurali
cat.D/10
e
fabbricati
cat.E.1 e E.9

ALIQUOTE 0‰ Fabbricati
cat. D.10
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Si confermano le Tariffe
Imposta Pubblicità per l'anno
2019

tariffe stabilite
dal D.LGS
n.507/93 e
Delibera Giunta Comunale
successive
modificazioni
Ratificata con Delibera di C.C.
alla classe IV
con aumenti del
20%

Si confermano le Tariffe
TOSAP/COSAP per l'anno
2019

42

18/03/2019

19

09/04/2019

Delibera di Giunta Comunale

43

18/03/2019

Ratificata con Delibera di C.C.

19

09/04/2019

Le tariffe variano

Tariffe TARI

in base al tipo
di utenza per le
Delibera Consiglio Comunale
utenze
domestiche
in Delibera Consiglio Comunale
base
ai
componenti del
nucleo familiare

12

09/04/2019

13

09/04/2019

62

13/12/2012

13/11/2019

Sono state approvate le
riduzioni per le utenze
domestiche come da
regolamento IUC art.45
approvato con Delibera di
C.C. n.62 del 08/0/2014 e
modificato con Delibera
C.C. n.51 del 27/07/2015.
Con Deliberazione n.13
/2019
sono
state
determinate le tariffe Tari.

differenziata
per scaglioni di
reddito fino a:
€.15.000 -

Addizionale IRPEF

0,60%

da €.15.000 a
€.28.000 0,65%

Delibera Consiglio Comunale

da €.28.000 a €.55.000
0,78%
da €.55.000 a €.75.000
0,79%
oltre €.75.000 -0,80%

Servizi a domanda individuale

Ristorazione Scolastica

La contribuzione
varia a seconda
del NUCLEO
FAMILIARE
CON REDDITO
I.S.E.E.

Delibera Giunta Comunale

183

Trasporto alunni scuola
dell'obbligo

La contribuzione
varia a seconda
del NUCLEO
Delibera Giunta Comunale
FAMILIARE
CON REDDITO
I.S.E.E.

183

13/11/2019

conferma quota
contribuzione vd G.C. n. 1
del 09/01/2019

Trasporto persone anziane e
disabili

adeguamento alla
normativa
Delibera Giunta Comunale
I.S.E.E.

183

13/11/2019

conferma quota
contribuzione vd G.C. n. 10
del 14/03/2017

Gestione Centro Sociale

La contribuzione
varia a seconda
del NUCLEO
FAMILIARE
CON REDDITO
I.S.E.E.

183

13/11/2019

Conferma Tariffe
contribuzione del 31 del
07/03/2019

Delibera Giunta Comunale

conferma quota
contribuzione vd G.C. n. 2
del 09/01/2019
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4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia,
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:
TITOLO 1
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 101

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

8.522.174,22

8.943.728,98

9.482.998,64

10.120.042,19

9.552.000,00

9.552.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.439.606,32

1.441.001,23

1.440.994,34

1.440.994,34

1.440.994,34

1.440.994,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.961.780,54

10.384.730,21

10.923.992,98

11.561.036,53

10.992.994,34

10.992.994,34

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102
Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 103
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

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

TOTALE TITOLO 1
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4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
TITOLO 2
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 101

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

10.342.099,69

10.599.073,66

10.873.377,60

10.448.601,11

10.058.601,11

10.058.601,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.344.099,69

10.609.073,66

10.878.377,60

10.453.601,11

10.063.601,11

10.063.601,11

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

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

TOTALE TITOLO 2
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4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

TITOLO 3
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 100

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

3.243.364,42

3.555.682,23

3.736.021,00

2.936.643,40

2.936.343,40

2.938.843,40

401.296,89

452.173,28

817.781,33

582.184,60

551.500,00

551.500,00

1.200,00

1.001,00

1.050,00

550,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703.262,87

588.346,72

661.143,66

872.456,00

872.456,00

872.456,00

4.349.124,18

4.597.203,23

5.215.995,99

4.391.834,00

4.360.849,40

4.363.349,40

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

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

Tipologia 300
Interessi attivi

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si
ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo esercizio approvato (2018), per i
tre esercizi del triennio 2020/2022.
I nuovi principi contabili introdotti con l’armonizzazione impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che
vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno di contrazione ma anche nei
successivi. Nella gestione delle spese di investimento, la strada del ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli interventi
programmati dovrà essere percorsa laddove non sia possibile reperire finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il
bilancio comunale.
La decisione sarà inoltre subordinata all’effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della
realizzazione dell’investimento.
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la
provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove
opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni
comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può
diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.
In conclusione, in merito al ricorso all'indebitamento, l'Ente non potrà pertanto prescindere dal rispetto del limite della capacità di
indebitamento previsto dalla normativa vigente, previa contestuale adozione dei relativi piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento.
Alla data di redazione del presente Documento Unico di Programmazione, non è previsto il ricorso all'indebitamento per il
finanziamento delle spese in conto capitale.
La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle
tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.
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4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di
mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento
possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di
eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In
questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento
del prestito
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei
titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale, altre risorse
destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel
titolo 4 delle entrate. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per
tipologie:

TITOLO 4
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 100

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.821.256,27

5.796.310,99

7.782.662,64

6.614.423,15

37.050.209,09

3.650.106,89

10.000,00

2.000,00

1.232.501,68

331.860,80

5.000,00

5.000,00

205.010,00

164.064,15

100.000,00

50.000,00

91.101,52

50.000,00

425.000,00

255.000,00

445.000,00

210.000,00

207.000,00

202.000,00

4.461.266,27

6.217.375,14

9.560.164,32

7.206.283,95

37.353.310,61

3.907.106,89

Tributi in conto capitale

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4
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4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente
tabella:

TITOLO 5
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 100

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200
Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300
Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5
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4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che
segue:

TITOLO 6
Trend storico

PREVISIONI
ANNO 2020

Tipologia
2017

Tipologia 100

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.150,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.150,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 400
Altre forme di indebitamento

TOTALE TITOLO 6
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4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella
successiva:

TITOLO 7
Trend storico
Tipologia
2017

Tipologia 100

2018

2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

4.946.180,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE TITOLO 7
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli
obiettivi annuali e pluriennali.
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma:
1. Organi istituzionali
Le risorse relative al servizio Organi Istituzionali sono finalizzate al finanziamento dell’attività del
Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, del Sindaco e del Collegio dei Revisori. Sono
stanziati, gli importi per il rimborso ai datori di lavoro, delle assenze dei propri dipendenti per le cariche
elettive ricoperte, e quelli relativi all’assicurazione degli amministratori.
Nell’intervento dei trasferimenti è stanziato il contributo associativo annuale ANCI, oltre i fondi per gli
acquisti economali, prosegue il sostenimento alle attività di volontariato.
Nell’intervento imposte e tasse è prevista l’Irap sulle indennità di carica e sui compensi spettanti ai
componenti del Consiglio Comunale e alle varie commissioni comunali.
Sono stati stanziati i compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei conti.
.
MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

489.747,79
0,00
0,00
489.747,79

516.747,79
0,00
0,00

516.747,79
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

489.747,79
0,00
0,00
489.747,79

516.747,79
0,00
0,00

516.747,79
0,00
0,00
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4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 2. Segreteria Generale
Funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a
tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici
dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Tra le spese correnti sono previsti gli importi per gli stipendi ed altri assegni fissi al personale,
compresa la posizione, il risultato e supplenze a scavalco del Segretario Comunale ed il fondo
avvocatura per il legale dell’Ente.
In attuazione del D.lgs. n.626/94, sono stati stanziati gli importi per gli accertamenti sanitari dei
dipendenti in materia di sicurezza del lavoro. Nell’intervento acquisto di beni, sono state previste le
spese per la fornitura di cancelleria, stampati e riviste varie, servizio e beni diversi per l’ordinaria
manutenzione degli edifici, e le spese per l’acquisto di carburante degli automezzi di servizio.
Nell’intervento delle prestazioni di servizi sono state stanziate le somme per le seguenti finalità:
la manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici, fotocopiatori e macchine;
la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e degli estintori;
la manutenzione e l’assicurazione degli automezzi di servizio;
il servizio di pulizia dei locali comunali;
le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti;
le spese telefoniche, di energia elettrica e postali;
• Acquisto e abbonamento a giornali riviste e pubblicazioni.Risultano altresì inserite, tra le
prestazioni di servizio le somme destinate ai buoni pasto per i dipendenti.
• Tra le imposte e tasse sono previste le spese relative all’Irap sugli stipendi del personale, la tassa
di circolazione degli automezzi e la registrazione dei contratti rogati.
•
•
•
•
•
•

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.282.739,34
0,00
0,00
1.282.739,34

1.319.034,60
0,00
0,00

1.319.034,60
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.282.739,34
0,00
0,00
1.282.739,34

1.319.034,60
0,00
0,00

1.319.034,60
0,00
0,00
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4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 3. Gestione Economica ,Finanziaria,
Missone Programmazione ,Provveditorato
Sono state stanziate ed impegnate le spese inerenti la manutenzione e l’aggiornamento dei servizi
informatici, le spese per il servizio di tesoreria e di supporto fiscalità locale. Risultano stanziate inoltre,
le somme necessarie per l’acquisto di beni quali cancelleria, stampati e pubblicazioni indispensabili
per lo svolgimento delle mansioni del personale del servizio.
Sono previste inoltre le somme necessarie per la formazione, aggiornamento e riqualificazione del
personale.
Tra le imposte e tasse sono presenti l’Irap sugli stipendi del personale di ruolo e sui compensi dei
componenti il Nucleo di valutazione, l’imposta di bollo sui mandati e l’imposta e tasse per la
registrazione dei contratti rogati.
:

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

425.763,98
0,00
0,00
425.763,98

425.857,20
0,00
0,00

425.857,20
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

425.763,98
0,00
0,00
425.763,98

425.857,20
0,00
0,00

425.857,20
0,00
0,00
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4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma 4. Gestione delle Entrate Tributarie
e Servizi Fiscali
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle
società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le
suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per
la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte
dall'ente.
Il recupero relativo all’evasione ed elusione tributaria è l’obiettivo principale nell’attività dell’
Amministrazione.
L’acquisto di beni e le prestazioni di servizio sono finalizzate a garantire il normale e regolare
funzionamento del servizio.
Risultano inseriti, tra gli oneri straordinari della gestione corrente, il rimborso agli utenti di somme
indebitamente riscosse e gli sgravi tributari.
Tra le imposte e tasse sono stanziate le somme per l’IRAP sugli stipendi del personale, fondo incentivi
recupero evasione IMU/ICI/TARI stipendi e oneri fiscali
:

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

396.732,51
0,00
0,00
396.732,51

393.732,51
0,00
0,00

393.732,51
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

396.732,51
0,00
0,00
396.732,51

393.732,51
0,00
0,00

393.732,51
0,00
0,00
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4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 5. Gestione Beni Demaniali e
Patrimoniali
Le risorse destinate al servizio sono finalizzate al regolare funzionamento dello stesso. Sono
stanziate le somme necessarie all’acquisto di beni, alla manutenzione ordinaria degli edifici comunali.
Tra le prestazioni di servizi è prevista la manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatici
Nell’intervento imposte e tasse sono presenti le spese per l’IRAP sugli stipendi del personale di ruolo,
le tasse per la registrazione dei contratti e sul patrimonio disponibile, le imposte erariali sui depositi
bancari e postali.
Tra le altre spese correnti sono previsti gli importi relativi al pagamento dell’assicurazione sui
fabbricati.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

79.125,00
0,00
0,00
79.125,00

79.125,00
0,00
0,00

79.125,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

79.125,00
0,00
0,00
79.125,00

79.125,00
0,00
0,00

79.125,00
0,00
0,00
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4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 6. Ufficio Tecnico
Nella parte corrente sono previste le somme relative all’acquisto di beni e le prestazioni di servizi
necessari al normale funzionamento del Servizio, quali oneri per le assicurazioni e le manutenzioni
degli automezzi comunali, manutenzione e aggiornamenti sistemi informatici, spese per la formazione
e aggiornamento del personale, acquisto di carburanti, manutenzione dei fotocopiatori e macchine
degli uffici, le spese necessarie al pagamento del servizio di pulizia dei locali comunali, del consumo di
energia elettrica, delle spese telefoniche e postali, quelle per la pubblicazione delle gare d’appalto,
manutenzione ascensore.
Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 sono stanziati i fondi per l’acquisto del materiale
antinfortunistico necessario allo svolgimento delle funzioni di competenza del personale di servizio.
Sono comprese nell’intervento imposte e tasse l’Irap per il personale, le spese telefoniche connettività,
le spese di telefonia mobile, il consumo di energia elettrica , la tassa di circolazione degli automezzi.
Per quanto attiene il settore investimenti sono stanziati i seguenti interventi:
Manutenzioni straordinarie edifici comunali e ascensori, incarichi per progettazione e collaudo di opere
pubbliche e per accatastamento di immobili di proprietà comunale.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

540.263,30
0,00
0,00
540.263,30

560.263,30
0,00
0,00

560.263,30
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

540.263,30
0,00
0,00
540.263,30

560.263,30
0,00
0,00

560.263,30
0,00
0,00
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4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 7. Elezioni e Consultazioni
Popolari Anagrafe e Stato Civile
Sono state previste le spese per le consultazioni elettorali e le somme di parte corrente necessarie al
normale funzionamento del servizio. Nello specifico comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri, l’acquisto di beni per stampati, registri di anagrafe e stato civile, carte
d’identità e cancelleria per il servizio statistico. Si procede al rilascio della carta di identità elettronica e
sono stanziate le relative somme in entrata per il rilascio e il riversamento allo stato delle quote di
competenza.
Sono state stanziate le somme per le spese di manutenzione dei sistemi informatici e fotocopiatori, le
spese telefoniche e postali.
Nei trasferimenti è stanziata la quota associativa annuale all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di
Stato Civile.
Nelle imposte e tasse sono previste le somme per l’IRAP sugli stipendi.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

247.361,56
0,00
0,00
247.361,56

253.866,56
0,00
0,00

244.866,56
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

247.361,56
0,00
0,00
247.361,56

253.866,56
0,00
0,00

244.866,56
0,00
0,00
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4.2.1.8 Missione 01 - 10 Risorse umane
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programmai: 10. Risorse Umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione dei fabbisogni
del personale e dell'organizzazione del personale ; per la gestione della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di
spesa delle diverse missioni.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

431.902,00
0,00
0,00
431.902,00

442.058,00
0,00
0,00

442.058,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

431.902,00
0,00
0,00
431.902,00

442.058,00
0,00
0,00

442.058,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

104

4.2.1.9 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 11. Altri Servizi Generali
Il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo,
di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e
non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. E’ stato stanziato il fondo tecnici e il fondo
notifiche al fine di garantire la corresponsione dei compensi dovuti al personale impegnato
nell’espletamento di determinate funzioni.
Tra le spese previste risultano quelle per la formazione e la qualificazione del personale, le spese per
il locale circoscrizionale ufficio del lavoro, i compensi per lavoro straordinario, le quote retributive per
le posizioni organizzative, le indennità di comparto, il fondo aumenti contrattuali e il fondo per le
progressioni economiche orizzontali del personale, fondo previdenza complementare Perseo-Sirio e il
fondo spese avvocatura a carico della controparte e il fondo per il trattamento accessorio del
personale.
Risultano stanziate le spese per la stipula della polizza assicurativa di Responsabilità Civile e
Patrimoniale per gli Amministratori e i dipendenti, il noleggio fotocopiatori e attrezzatura informatica.
Sono previste le spese per la pulizia di una parte degli edifici comunali.
Sono previste delle somme relative alle spese per l’assicurazione infortuni al conducente di automezzi
di servizio.
Tra le imposte e tasse sono caricate le spese necessarie al pagamento dell’IRAP sugli stipendi e oneri
accessori.
Inoltre prosegue il servizio di vigilanza armata da parte di una ditta esterna per il parco naturalistico Is
Olias in conseguenza dell’aumento degli atti vandalici arrecati sia ai beni pubblici che privati.
Nel settore Investimenti sono previste le somme per la manutenzione degli impianti di riscaldamento,
delle attrezzature e arredi degli uffici, il noleggio di attrezzature informatiche e macchine per uffici.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

965.427,92
0,00
0,00
965.427,92

965.927,92
0,00
0,00

965.927,92
0,00
0,00

108.823,74
0,00
0,00
108.823,74

10.000,00
0,00
0,00

26.898,48
0,00
0,00

1.074.251,66
0,00
0,00
1.074.251,66

975.927,92
0,00
0,00

992.826,40
0,00
0,00
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4.2.1.10 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma, gli interventi: 1. Uffici Giudiziari
Risultano, infatti, stanziate tra le imposte e tasse, le spese per l’imposta di registro per il contratto di
locazione della Caserma dei Carabinieri.

MISSIONE 2 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

106

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 1. Polizia Locale e Amministrativa
Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni di servizio, nell’intervento acquisto di beni, le
risorse di parte corrente, sono state stanziate le somme per la cancelleria, stampati, beni di consumo
diversi, carburante degli automezzi, vestiario per il personale e le spese per la riscossione dei ruoli
sanzioni amministrative; nelle prestazioni di servizi risultano stanziate le somme per la manutenzione
ordinaria, l’aggiornamento dei sistemi informatici, spese per la formazione del personale, e
l’assicurazione degli automezzi nonché il lavaggio auto di servizio.
Dai fondi relativi alle sanzioni amministrative art. 208 D.lgs 285/92 sono stanziati e risultano in parte
da impegnare gli importi necessari alla stipula di un’assicurazione previdenziale del personale del
servizio di vigilanza e l’acquisto di materiale vario, rimozione e rottamazione dei veicoli abbandonati e
assunzione personale stagionale.
Prosegue per il corrente esercizio l’attività di prevenzione del randagismo finanziata da fondi comunali
e in parte da trasferimenti regionali.
Sono inoltre stanziate le somme relative al supporto per la riscossione sanzioni CDS e quelle per le
spese postali su sanzioni CDS
Nel settore Investimenti parte dei fondi dell'art. 208 del d.lgs. 285/92 sono destinati all’acquisto di
strumenti tecnici ed informatici .

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

758.149,13
0,00
0,00
758.149,13

787.731,13
0,00
0,00

787.731,13
0,00
0,00

15.161,04
0,00
0,00
15.161,04

14.926,52
0,00
0,00

14.926,52
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

773.310,17
0,00
0,00
773.310,17

802.657,65
0,00
0,00

802.657,65
0,00
0,00
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4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 1.Istruzione Prescolastica:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.Tra
gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, risultano finanziate le spese che garantiscono il regolare
funzionamento degli edifici scolastici con la costante manutenzione degli stessi. Con fondi comunali
sono stanziate le somme per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e il relativo acquisto di
gasolio da riscaldamento, per la manutenzione degli estintori ed il pagamento del consumo di energia
elettrica gasolio da riscaldamento e telefono, per l’erogazione di acqua potabile nelle scuole materne e
per la manutenzione e gestione degli impianti d’allarme.
.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

45.350,00
0,00
0,00
45.350,00

45.350,00
0,00
0,00

45.350,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45.350,00
0,00
0,00
45.350,00

45.350,00
0,00
0,00

45.350,00
0,00
0,00
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4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Rientra nelle finalità di questa missione il seguente programma: 2. Altri Ordini di Istruzione non
Universitaria:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria istruzione secondaria inferiore , e situate sul territorio dell'ente per quanto riguarda
le spese correnti acquisto di beni e servizi, sono stati impegnati ed in parte anche liquidate: spese
pubblicazione gare d’appalto, manutenzione ordinaria, acquisti, fornitura gasolio da riscaldamento,
manutenzione impianti di riscaldamento, manutenzione e gestione impianti d’allarme, manutenzione
estintori, manutenzione ascensore, spese telefoniche, manutenzione estintori, consumo energia
elettrica, manutenzione ordinaria scuole medie.
Tra i trasferimenti correnti troviamo le spese per il rimborso spese viaggio studenti pendolari e
l'adesione al progetto "treno della memoria".
Settore Investimenti
Per quanto riguarda il settore investimenti sono stanziate le somme per la ristrutturazione della Scuola
Elementarie e Medie e con contributi della Regione ( progetto Iscol@) .

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

172.810,00
0,00
0,00
172.810,00

173.810,00
0,00
0,00

173.810,00
0,00
0,00

13.000,00
0,00
0,00
13.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

185.810,00
0,00
0,00
185.810,00

173.810,00
0,00
0,00

173.810,00
0,00
0,00
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4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 6. Servizi Ausiliari all'Istruzione
Gli interventi previsti, riguardanti il diritto allo studio, si concretizzano attraverso vari servizi, tra cui:
organizzazione mensa scuola infanzia e elementari e fornitura gratuita dei libri agli alunni delle scuole
elementari; rimborso spese di trasporto studenti scuole dell’obbligo; servizio mensa scuole materne
private; assegnazione borse di studio agli studenti delle scuole pubbliche medie inferiori e superiori;
spese per attività parascolastiche diverse.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

711.032,35
0,00
0,00
711.032,35

722.532,35
0,00
0,00

719.032,35
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

711.032,35
0,00
0,00
711.032,35

722.532,35
0,00
0,00

719.032,35
0,00
0,00
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4.2.1.15 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 7.Diritto allo Studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione
di fondi alle scuole. Comprende le somme per attività didattiche.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

20.000,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

20.000,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
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4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali es.biblioteche, .
Tra le prestazioni di servizio viene gestito il servizio di biblioteca comunale garantito in forma
gestionale da una ditta in appalto. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il
sostegno a manifestazioni culturali come la "Promozione attività di sensiblizzazione sulla violenza
contro le donne e le diversità di genere" con il contributo di Fondazione Banco di Sardegna. o.
Comprende le spese per il funzionamento e la gestione della Scuola Civica di Musica e per la
manifestazione "Sagra di Sant'Efisio" e la manifestazione "Festival folkloristico Sciampitta".
Sono stanziati i fondi per l’acquisto di nuovi libri e materiale vario.
Sono impegnati ed in parte liquidati gli importi relativi alle spese di funzionamento del servizio per la
manutenzione dell’ascensore, degli impianti di riscaldamento, il pagamento dell’energia elettrica,
spese telefoniche, il servizio di pulizia dei locali, il canone di abbonamento Rai e spese varie per la
biblioteca.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

165.854,25
0,00
0,00
165.854,25

165.854,25
0,00
0,00

165.854,25
0,00
0,00

500.000,00
0,00
0,00
500.000,00

3.000.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

665.854,25
0,00
0,00
665.854,25

3.165.854,25
0,00
0,00

165.854,25
0,00
0,00
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4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 1 . Sport e Tempo
Libero
Gli interventi di manutenzione ordinaria dei campi sportivi sono garantiti dalla gestione in appalto da
parte di una ditta privata e finanziati in parte da fondi comunali.Tra le prestazioni di servizio vengono
stanziate le somme per le manutenzioni ordinarie impianti sportivi , manutenzione impianti di
riscaldamento, fornitura gasolio da riscaldamento.Tra i trasferimenti sono stati previsti i contributi per
la promozione e la diffusione dello sport, contributi per manifestazioni sportivi.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

161.685,00
0,00
0,00
161.685,00

156.685,00
0,00
0,00

156.685,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

161.685,00
0,00
0,00
161.685,00

156.685,00
0,00
0,00

156.685,00
0,00
0,00
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4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 1.Sviluppo e Valorizzazione del
Turismo
L’obiettivo dell’amministrazione è la promozione turistica del paese attraverso iniziative per lo sviluppo
turistico per la valorizzazione delle risorse ambientali e archeologiche presenti nel territori .Tra le
imposte e tasse sono state stanziate le somme relative alle concessioni demaniali; tra i trasferimenti
correnti risultano stanziati i contributi alla Pro Loco, contributi per la promozione turistica, quota cofinanziamento sistema turistico locale; trasferimenti ad azienda turistica costiera sulcitana per il
funzionamento dell'infopoint, contributo per feste religiose;

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

133.000,00
0,00
0,00
133.000,00

138.000,00
0,00
0,00

138.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

133.000,00
0,00
0,00
133.000,00

138.000,00
0,00
0,00

138.000,00
0,00
0,00
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4.2.1.19 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma:1. Urbanistica e Assetto del
Territorio
Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio proseguono gli interventi di informatizzazione
dati territoriali e gestione PUC, la manutenzione dei sistemi informatici e fotocopiatori. Si confermano
nella misura dell’esercizio precedente, le somme per gli acquisti di cancelleria, stampati, cartografie,
spese postali, spese di pubblicazione per il regolare svolgimento delle attività di servizio. Sono state
stanziate le somme per gli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e sorveglianza dei canali del
territorio comunale. Con contributo provinciale si prevede l’attuazione del programma operativo di
prevenzione e soccorso balneare.
Settore Investimenti
Nel settore investimenti si prevedono interventi per la risistemazione complessiva dell’area di piazza
Liori e rio Liori; il potenziamento della viabilità vicolare e alternativa per il collegamento tra il centro
urbano e l'area lagunare di Santa Gilla con contributi da altri enti; interventi diversi per la redazione del
piano strategico comunale e intercomunale; programma di valorizzazione del centro storico e aree
limitrofe; istruttoria e valutazione studi agronomici, valutazione studi di compatibilità idraulica,
geologica e geotecnica.
Con l’utilizzo dei proventi condoni edilizi si prevedono le spese per la demolizione opere abusive, si
prevedono incarichi di redazione piani e progetti, predisposizione piano urbanistico comunale,
restituzione somme erroneamente versate. Con contributo regionale in ambito PUC si prevede la
redazione di piani particolareggiati. Si prevedono interventi per la realizzazione di aree da adibire a
parcheggi.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

291.484,00
0,00
0,00
291.484,00

288.884,00
0,00
0,00

288.884,00
0,00
0,00

2.023.355,13
0,00
0,00
2.023.355,13

35.000,00
0,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.314.839,13
0,00
0,00
2.314.839,13

323.884,00
0,00
0,00

310.884,00
0,00
0,00
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4.2.1.20 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 2. Edilizia Residenziale
Negli acquisti di beni e prestazioni di servizi, sono stanziate le somme utili per l’espletamento delle
funzioni di servizio. Sono stanziate le somme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
finanziate con trasferimenti correnti dalla regione

MISSIONE 8 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

166.318,00
0,00
0,00
166.318,00

181.455,00
0,00
0,00

181.455,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

166.318,00
0,00
0,00
166.318,00

181.455,00
0,00
0,00

181.455,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

116

4.2.1.21 Missione 09 - 01 Difesa del suolo
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 1. Difesa del Suolo
Per quanto attiene il settore investimenti sono state stanziate le somme necessarie per il
completamento per l’attuazione del progetto PIA denominato: sistemazione e rinaturazione difese
litoranee bonifica fascia costiera.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.802.048,23
0,00
0,00
1.802.048,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.802.048,23
0,00
0,00
1.802.048,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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4.2.1.22 Missione 09 - 03 Rifiuti
Rientra nelle finalità di questa missione,il seguente programma: 3. Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica.
Prosegue, con apprezzabili risultati e buona collaborazione da parte dell’intera popolazione, l’attività di
raccolta e smaltimento dei rifiuti porta a porta attivata dal 01/02/2007. Il servizio viene garantito in
forma gestionale da una ditta in appalto. Risultano stanziate le somme necessarie al pagamento del
canone raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le spese per la riscossione dei canoni servizio
smaltimento rifiuti.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

3.294.673,36
0,00
0,00
3.294.673,36

3.294.673,36
0,00
0,00

3.294.673,36
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.294.673,36
0,00
0,00
3.294.673,36

3.294.673,36
0,00
0,00

3.294.673,36
0,00
0,00
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4.2.1.23 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
Rientra nelle finalità di questa missione, il programma: 4. Servizio Idrico Integrato
Rientra in questo programma il funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico,
delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla
purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. I lavori di manutenzione ordinaria del servizio idrico
integrato sono stati svolti con l’impiego in economia degli operai in ruolo. Prosegue il servizio di
smaltimento e scarico reflui civili e di fognatura, gli interventi per il servizio di autospurgo. Si
confermano gli importi stanziati per l’acquisizione di acqua potabile, il consumo dell’energia elettrica
dell’acquedotto, acquisto ipoclorito di sodio e gli interventi di adeguamento e messa a norma impianti.
Tra i trasferimenti sono stati stanziati gli importi da versare all’Autorità d’ambito territoriale ottimale
della Sardegna in quanto facenti parte del Consorzio stesso.Nell’intervento imposte e tasse oltre l’Irap
si prevede la quota per la tassa di concessione demaniale.Sono previsti quali oneri straordinari della
gestione corrente le spese occorrenti per la restituzione agli utenti di somme indebitamente versate.
Settore Investimenti
Sono state stanziate le somme necessarie per gli interventi e messa a norma del sistema idrico e
fognario e per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti in località Liori
e Mangioi

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.731.022,26
0,00
0,00
1.731.022,26

1.695.222,95
0,00
0,00

1.530.178,84
0,00
0,00

1.334.860,80
0,00
0,00
1.334.860,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.065.883,06
0,00
0,00
3.065.883,06

1.695.222,95
0,00
0,00

1.530.178,84
0,00
0,00
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4.2.1.24 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Rientra nelle finalità di questa missione, il programma: 5. Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione
Naturalistica e Forestazione
Sono state impegnate le somme per la manutenzione dei parchi, giardini e arredo urbano, gli
interventi sono diretti ad incrementare e completare gli spazi di verde pubblico e arredo urbano. Sono
state previste le somme per interventi di manutenzione salvaguardia e riqualificazione aree per il
recupero dei valori paesaggistici. Nel settore investimenti è prevista la realizzazione del Museo della
Laguna "Gritacess".

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

544.608,00
0,00
0,00
544.608,00

304.608,00
0,00
0,00

304.608,00
0,00
0,00

142.158,10
0,00
0,00
142.158,10

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

686.766,10
0,00
0,00
686.766,10

304.608,00
0,00
0,00

304.608,00
0,00
0,00
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4.2.1.25 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
MISSIONE 9 PROGRAMMA 8
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 8

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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4.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Rientra nelle finalità di questa missione, il programma: 5.Viabilità e infrastrutture stradali
Il programma riguarda il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento
della circolazione stradale. Nel campo della viabilità sono stanziati importi per interventi di
manutenzione ordinaria delle strade e piazze con Art. 208 del D.Lgs 285/92 e gestiti in economia
dagli operai comunali al fine di garantire la corretta fruibilità della circolazione.
Risultano stanziate le somme per la manutenzione e l’assicurazione degli automezzi, l’acquisto di
carburante, consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione, il pagamento delle polizze
assicurative e della tassa di circolazione degli stessi.
Risulta stanziata anche la spesa necessaria per il pagamento della polizza assicurativa
Responsabilità Civile verso terzi della viabilità.
Settore Investimenti
Con risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono previsti lavori di manutenzione delle strade e
piazze comunali, vari interventi per la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria e
segnaletica, interventi di arredo urbano, miglioramento viabilità, manutenzione straordinaria impianti di
illuminazione pubblica.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

559.946,50
0,00
0,00
559.946,50

559.946,50
0,00
0,00

559.946,50
0,00
0,00

64.175,00
0,00
0,00
64.175,00

14.175,00
0,00
0,00

14.175,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

624.121,50
0,00
0,00
624.121,50

574.121,50
0,00
0,00

574.121,50
0,00
0,00
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4.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
Rientra nelle finalità di questa missione, il programmi : 1. Sistema di Protezione Civile
Rientra l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio (gestione degli eventi calamitosi,sorveglianza delle spiagge) Il servizio di Protezione Civile è
garantito attraverso gli interventi per l’occupazione, inoltre è previsto il programma operativo di
prevenzione e soccorso balneare.
Nel Settore Investimenti è previsto l’ acquisto delle attrezzature per servizio protezione civile e
l’attuazione del piano di sicurezza .

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

50.926,77
0,00
0,00
50.926,77

51.033,87
0,00
0,00

9.583,11
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

4.000,00
0,00
0,00

4.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

54.926,77
0,00
0,00
54.926,77

55.033,87
0,00
0,00

13.583,11
0,00
0,00
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4.2.1.28 Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 2 Interventi a seguito
di calamità naturali
rientra il funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture
per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di
missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio,
del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni
commissariali relative a emergenze pregresse.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

390.000,00
0,00
0,00
390.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

390.000,00
0,00
0,00
390.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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4.2.1.29 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 01. Interventi per l'infanzia e i minori
e per asilo nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Tali interventi sono rivolti a favore di minori e adoloscenti a rischio segnalati dal Tribunale per i
Minorenni, Tribunale Civile etc. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita
dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, attraverso il Servizio Educativo
Territoriale gestito nel centro sociale giovani del Comune. Il Servizio è gestito attraverso specifiche
figure professionali come educatori psicologi a sostegno dei minori e famiglie.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

880.913,67
0,00
0,00
880.913,67

880.913,67
0,00
0,00

880.913,67
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

880.913,67
0,00
0,00
880.913,67

880.913,67
0,00
0,00

880.913,67
0,00
0,00
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4.2.1.30 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 02.interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per
le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a
causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo
minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di
cura. Comprende le spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali. Interventi nei
confronti delle persone disabili con il servizio di assistenza domiciliare e servizio trasporto e di
supporto alle famiglie. Inoltre si interviene attraverso l'erogazione di provvidenze a favore di persone
con gravi patologie.

:

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

3.853.643,71
0,00
0,00
3.853.643,71

3.862.857,08
0,00
0,00

3.899.074,62
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.853.643,71
0,00
0,00
3.853.643,71

3.862.857,08
0,00
0,00

3.899.074,62
0,00
0,00
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4.2.1.31 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 03. Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita
di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e
privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di
cura, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per
indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario
genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago,
di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare
la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo
svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.517.779,54
0,00
0,00
1.517.779,54

1.494.604,54
0,00
0,00

1.489.804,54
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.517.779,54
0,00
0,00
1.517.779,54

1.494.604,54
0,00
0,00

1.489.804,54
0,00
0,00
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4.2.1.32 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 04. Interventi per soggeti a rischio di
esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a
favore di persone indigenti, persone a basso reddito. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare
lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

671.088,71
0,00
0,00
671.088,71

708.088,71
0,00
0,00

708.088,71
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

671.088,71
0,00
0,00
671.088,71

708.088,71
0,00
0,00

708.088,71
0,00
0,00
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4.2.1.33 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 05.Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per
le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Promuovere e sostenere il benessere
psicofisico della persona e della famiglia attraverso l'organizzazione screening di vari generi.
Contributi a favore delle famiglie numerose.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

202.733,23
0,00
0,00
202.733,23

202.733,23
0,00
0,00

202.733,23
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

202.733,23
0,00
0,00
202.733,23

202.733,23
0,00
0,00

202.733,23
0,00
0,00
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4.2.1.34 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 06. Interventi per il diritto alla casa
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per le spese di fitto ai sensi della
L.431/98 art.11.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

124.564,85
0,00
0,00
124.564,85

124.564,85
0,00
0,00

124.564,85
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

124.564,85
0,00
0,00
124.564,85

124.564,85
0,00
0,00

124.564,85
0,00
0,00
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4.2.1.35 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 07. Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
Comprende l'Amministrazione e il funzionamento delle attività del servizio: stipendi, oneri sociali,
spese per aggiornamento, formazione e riqualificazione del personale,spese pubblicazione gare
d'appalto , rimborso cauzioni gare d'appalto.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

262.962,00
0,00
0,00
262.962,00

262.962,00
0,00
0,00

262.962,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

262.962,00
0,00
0,00
262.962,00

262.962,00
0,00
0,00

262.962,00
0,00
0,00
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4.2.1.36 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 09. Servizio necroscopico e
cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni traslazioni , dei
sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la
sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle
pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione,
vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto
delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
E' previsto tra gli investimenti la costruzione di nuovi loculi.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

87.780,00
0,00
0,00
87.780,00

87.780,00
0,00
0,00

87.780,00
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00
155.000,00

140.000,00
0,00
0,00

140.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

242.780,00
0,00
0,00
242.780,00

227.780,00
0,00
0,00

227.780,00
0,00
0,00
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4.2.1.37 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programmia: 01. Industria PMI e Artigianato
Nella parte corrente è garantito il mantenimento dei servizi attuali.
Tra gli Investimenti sono state stanziate le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
per il completamento delle aree P.I.P.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00
91.498,81

141.498,81
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00
91.498,81

141.498,81
0,00
0,00

91.498,81
0,00
0,00
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4.2.1.38 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 2. Commercio -Reti distributive Tutela dei Consumatori
Nella parte corrente è garantito il mantenimento dei servizi attuali

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

1.500,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

1.500,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
0,00
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4.2.1.39 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, il programma: 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Tra le spese correnti rientra il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di
pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese relative al servizio riscossione pubblicità e affissioni .

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

2.938,69
0,00
0,00
2.938,69

2.938,69
0,00
0,00

2.938,69
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.938,69
0,00
0,00
2.938,69

2.938,69
0,00
0,00

2.938,69
0,00
0,00
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4.2.1.40 Missione 17 - 01 Fonti energetiche
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 1.Fonti Energetiche
Nel settore investimenti proseguono i lavori di realizzazione rete di distribuzione del gas, finanziati
con contributo regionale.

MISSIONE 17 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 3

previsione di competenza

Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 17 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00

33.993.710,28
31.993.710,28
0,00

3.593.608,08
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00

33.993.710,28
31.993.710,28
0,00

3.593.608,08
0,00
0,00
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4.2.1.41 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
Rientra nelle finalità di questa missione,il seguente programma: 01.Fondo di riserva
Questa missione dal contenuto prettamente contabile è destinata ad evidenziare gli importi degli
stanziamenti di spesa per accantonamenti al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e fondi di
riserva per le spese impreviste.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

79.000,00
0,00
0,00
0,00

79.000,00
0,00
0,00

79.000,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

79.000,00
0,00
0,00
0,00

79.000,00
0,00
0,00

79.000,00
0,00
0,00
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4.2.1.42 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 02.Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, in presenza di crediti di
dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine
una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, la loro
natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti ( media del rapporto tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

4.081.848,65
0,00
0,00
0,00

3.760.582,36
0,00
0,00

3.958.507,75
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.081.848,65
0,00
0,00
0,00

3.760.582,36
0,00
0,00

3.958.507,75
0,00
0,00
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4.2.1.43 Missione 20 - 03 Altri Fondi
Rientrano nelle finalità di questa missione, il seguente programma : 03. Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
Accantonamenti diversi. Rientra in questa missione l'accantonamento di fine mandato del Sindaco
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è
destinato a finanziare.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

previsione di competenza

Spese in conto capitale

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

1.813,00
0,00
0,00
0,00

1.813,00
0,00
0,00

1.813,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.813,00
0,00
0,00
0,00

1.813,00
0,00
0,00

1.813,00
0,00
0,00
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4.2.1.44 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 01.Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento di prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo
termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie ( mutui contratti con la CCDP). Non
comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per
interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non
comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

50.818,85
0,00
0,00
50.818,85

32.599,39
0,00
0,00

21.221,50
0,00
0,00

50.818,85
0,00
0,00
50.818,85

32.599,39
0,00
0,00

21.221,50
0,00
0,00
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4.2.1.45 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rientra nelle finalità di questa missione, il seguente programma: 02.Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale per
ammortamento di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 4

previsione di competenza

Rimborso di prestiti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

396.328,87
0,00
0,00
396.328,87

237.273,19
0,00
0,00

240.803,02
0,00
0,00

396.328,87
0,00
0,00
396.328,87

237.273,19
0,00
0,00

240.803,02
0,00
0,00
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4.2.1.46 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Missione 60
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge
il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse
spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 1

previsione di competenza

Spese correnti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 5

previsione di competenza

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
4.946.180,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
4.946.180,00

4.946.180,00
0,00
0,00

4.946.180,00
0,00
0,00
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4.2.1.47 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Rientra nelle finalità di questa missione, il programma : 01.Servizi per conto terzi e partite di giro
Comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali altre
ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e
servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio
economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, comprende le somme per il versamento
IVA SPLIT PAYMENT.

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1
PREVISIONI ANNO
2020

TITOLO

Titolo 7

previsione di competenza

Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2021
2022

4.885.822,84
0,00
0,00
4.885.822,84

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00
4.885.822,84

4.885.822,84
0,00
0,00

4.885.822,84
0,00
0,00
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4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rilevato che per effetto dell’art. 20 del D.Lgs n.175/2016., si
procede annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo
all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle
società partecipate possedute dall’Ente;
Il Consiglio Comunale ha approvato per la revisione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2018 senza interventi
di razionalizzazione, individuando le partecipazioni come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

% DI PARTECIPAZIONE

ABBANOA SPA

società per azioni

0,1843090%

CACIP

consorzio

5%

EGAS

ente di diritto pubblico

0,0108869%

CONSORZIO AGENZIA TURISTICA
COSTIERA SULCITANA

consorzio

14,29%

Partecipazioni indirette tramite CACIP
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

%DI PARTECIPAZIONE

TECNOCASIC SPA

società per azioni

5%

ZONA FRANCA DICAGLIARI SOCIETÀ
CONSORTILE S.P.A. “CAGLIARI FREE ZONE

consorzio

2,5 %

PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI
“CICIT”CAGLIARI SPA INTERNETIONAL
CONTAINER TERMINAL

società per azioni

0,40 %

FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS S.R.L

società responsabilità limitata

1,245 %

Il Consiglio Comunale con delibera n.49 del 30/09/2019 ha deliberato la revisione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune
al 31/12/2018 senza interventi di razionalizzazione, tenendo conto dell'azzeramento delle quote di partecipazione del Cacip sulla
partecipata indiretta denominata " C.I.C.T. Porto Industriale di Cagliari S.p.A." .
Pertanto le partecipazioni individuate sono di seguito indicate:

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

% DI PARTECIPAZIONE

ABBANOA SPA

società per azioni

0,1843090%

CACIP

consorzio

5%

EGAS

ente di diritto pubblico

0,0108869%

SCUOLA CIVICA DI MUSICA

ISTITUZIONE : in corso di definizione
l'inquadramento giuridico ai fini dell'eventuale
consolidamento

95%

CONSORZIO AGENZIA TURISTICA
COSTIERA SULCITANA

consorzio

14,28%

Partecipazioni indirette tramite CACIP
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DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

%DI PARTECIPAZIONE

TECNOCASIC SPA

società per azioni

5%

ZONA FRANCA DICAGLIARI SOCIETÀ
CONSORTILE S.P.A. “CAGLIARI FREE ZONE

consorzio

2,5 %

FEEDER AND DOMESTIC SERVICE FDS S.R.L

società responsabilità limitata

1,245 %

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.33 del 27/06/2019 ha autorizzato l'acquisto della partecipazione del 4,05% nella società
denominata "I.T.S. CITTA' METROPOLITANA società consortile a.r.l."
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4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo plurinnale vincolato è così composto:

2019

2020

2021

FPV - Parte corrente

2.211.825,17

0,00

0,00

FPV - Parte Capitale

1.890.926,29

0,00

31.993.710,28
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno
maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1
individua i seguenti documenti:
il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti
cui si rinvia per maggiori approfondimenti.
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5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici ed il loro finanziamento.
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre
2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti.

Numero
Delibera di Giunta

Data

184

13/11/2019

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato
D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021.
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'amministrazione distinta in
"articolazione della copertura finanziaria" e "elenco annuale".

Piano triennnale lavori pubblici -copertura finanziaria

n. PROG

Tipologia

Priorità

Descrizione dell'evento

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

03

99

Lavori di risistemazione
complessiva dell'area di piazza
Liori rio Liori

1

1.873.856,32

0,00

0,00

1.873.856,32

N

0,00

01

A0509

Realizzazione di un nuovo
comparto di loculi cimiteriali

1

140.000,00

0,00

0,00

140.000.00

N

0,00

1

1.008.000,00

0,00

0,00

1.008.000,00

N

0,00

1° ANNO
1
2

CESSIONI
IMMOBILI

Categoria

2° ANNO

3° ANNO

TOTALE

APPORTO DI CAPITALE PRIVATO

S/N

IMPORTO

3

01

A02 99

Interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche
dei canali coperti "Liori e
Mangioi"

4

06

A0101

Miglioramento delle strutture
rurali destinate allo sviluppo del 1
settore agro-forestale

177.012,72

0,00

0,00

177.012,72

N

0,00

5

01

A0101

Realizzazione e adeguamento
reti acque meteoriche in aree a
rischio idrogeologico Hi4 ed
Hi3- frutti d'oro

1

326.860,80

0,00

0,00

326.860,80

N

0,00

6

01

A0211

Sistemazione e rinaturazione
delle difese lioranee bonifica e
sistemazione della fascia
costiera (progetto delle opere
complementari)

1

1.802.048,23

0,00

0,00

1.802.048,23

N

0,00

7

01

A0509

Realizzazione di un teatro
comunale per rappresentazioni
teatrali e musicali

1

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

N

0,00

8

04

A0508

Realizzazione di una struttura
polifunzionale ex scuola media
di via Trento. Progetti pilota di
rigenerazione urbana. contr.

1

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

N

0,00

9

05

A0509

Realizzazione del progetto
GREAT ACCESS Museo della
laguna

1

142.158,10

0,00

0,00

142.158,10

N

0,00

10

01

A0399

Realizzazione rete di
distribuzione
del
gas
(contributo RAS)

1

1.000.000,00 2.000.000,00 3.593.608,00

6.593.608,00 N

0,00

TIPOLOGIA

Piano triennnale lavori pubblici- elenco annuale

Descrizione intervento

Responsabile del Procedimento
Cognome

Importo Annualità

Importo totale
intervento

Finalità

Conformità

Nome

Urb S/N

Priorità
Amb S/N

Stima tempi di esecuzione
Trim/anno inizio lavori

Trim/anno fine
lavori

Lavori di
risistemazione
complessiva
Granata
dell'area di piazza
Liori rio Liori

Luciano

1.873.856,32

1.873.856,32

ADN

N

S

1

1/2020

4/2021

Miglioramento
delle strutture
rurali destinate allo
Manca
sviluppo del
settore agroforestale

Giuseppe

177.012,72

177.012,72

AMB

N

N

1

2/2020

4/2020

Realizzazione di un
nuovo comparto
Miquelis
di loculi cimiterialiAnnualità 2020

Alessandro

140.000,00

420.000,00

ADN

N

N

1

2/2020

1/2021
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Interventi per il
superamento delle
problematiche
Garau
idrauliche dei
canali coperti
"Liori e Mangioi"

Salvatore

1.008.000,00

1.008.000,00

ADN

N

N

1

1/2020

1/2021

Sistemazione e
rinaturazione delle
difese lioranee
bonifica e
sistemazione della Concas
fascia costiera
(progetto delle
opere
complementari)

Enrico

1.802.048,23

1.802.048,23

COP

N

N

1

4/2020

4/2021

Realizzazione e
adeguamento reti
acque meteoriche
in aree a rischio
Concas
idrogeologico Hi4
ed Hi3- frutti
d'oro

Enrico

326.860,80

326.860,80

ADN

N

N

1

2/2020

1/2021

Realizzazione rete di
distribuzione del gas
(contributo RAS)

Enrico

1.000.000,00

6.593.608,00

ADN

N

N

1

4/2020

4/2022

Concas
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022
La programmazione degli interventi da realizzarsi nel triennio 2020 - 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel
precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di Bilancio
Di seguito si riporta la programmazione del triennio 2020/2022:

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della
dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
Rilevato che:
– con il Decreto 8/05/2018 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173
del 27 luglio 2018;
le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche,
ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la
quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

strumento imprescindibile di una organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse
pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n.
75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma
come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo
sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa
di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti,
della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 3.349.780,35;
SETTORE TECNICO 1 E 2: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZI TECNO- MANUTENTIVI – PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
CAT.

COMPLESSIVI

D1 (INGEGNERE RESPONSABILE DI SETTORE) 1
D1 (ISTRUTTORE DIR.
TECNICO)
(di cui n. 1 nuova assunzione)

3

C1 (ISTRUTTORE TECNICO)

4

C1 (ISTRUTT. AMM.VO)

4

B3 (OPERATORE MOC)

1

B1(NECROFORO)

1

B1 (ESECUTORE
TECNICO)
9
(di cui n. 1 cessazione e nuova assunzione in
corso d’anno)
B1 (ESECUTORE AMM.VO)

1

Totali

24
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SETTORE TECNICO 3 - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA E SUAP
CAT.
D3 (INGEGNERE RESPONSABILE DI SETTORE)
D3 (INGEGNERE)
D1 (ISTRUTTORE DIR. TECNICO)
C1 (ISTRUTTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO)
B1 (ESECUTORE AMM.VO)
Totali

COMPLESSIVI
1
1
1
7
2
12

SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE
CAT.
D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)
C1 (VIGILE
URBANO)
cui 1 nuova assunzione)
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA)
Totali

COMPLESSIVI
1
(di 11
1
13

SETTORE 5 - AFFARI GENERALI – SEGRETERIA- ORGANI ISTITUZIONALI-URPINFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO- PUBBLICA ISTRUZIONE
CAT.
D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO)
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)
C1 (PROGRAMMATORE INFORMATICO)

COMPLESSIVI
1
1
9
1

Nuova assunzione
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)
1
Nuova assunzione
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)
B1 (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)
B1 (MESSO COMUNALE)

1
5
3

(di cui 1 nuova assunzione)
Totali

22

SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI
CAT.
D3 (RESPONSABILE DI SETTORE)
D1 (ASSISTENTE SOCIALE)
D1 (PSICOLOGA)
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)
Totali

COMPLESSIVI
1
4
1
2
8

SETTORE 7 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI-PROVVEDITORATO-ECONOMATO
CAT.

COMPLESSIVI

_________________________________________________________________________________________________________________________
DUP 2020/2022 - COMUNE DI CAPOTERRA

151

D1 (RESPONSABILE DI SETTORE)
1
Incarico art. 110
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE)
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO)
C1 (ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE)
(di cui 1
nuova assunzione)
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)
Totali

1
1
10
1
14

SETTORE 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORATO-STATISTICA-ATTIVITA’PRODUTTIVE-CULTURA-SPORT
CAT.
COMPLESSIVI
D3 (RESPONSABILE DI
SETTORE)
Cessazione in
1
corso d’anno
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Nuova
1
assunzione
C1 (ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO)
(di 3
cui n. 1 nuova assunzione)
B3 (COLLABORATORE AMM.VO)
(di cui n. 1 cessazione in
2
corso d’anno)
B1 (ESECUTORE AMM.VO)
1
Totali
8

SETTORE 9 - AFFARI LEGALI
CAT.
D3 (AVVOCATO)
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE)
Totali

COMPLESSIVI
1
1
2

SETTORE 10 - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI
CAT.
D3 (RESPONSABILE DI SETTORE)
D1 (ISTRUTTORE DIRETTIVO)
C1 (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO)
Totali

COMPLESSIVI
1
1
2
4

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 107

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità
2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto
devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
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Visto l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina
vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità;
Che a seguito delle modifiche che si intende apportare risulta rispettata la spesa teorica, così come prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, dall’art.1,
comma 228, della Legge 208/2015 e dall’art.22, comma 2, del D.L. 50/2017, per le assunzioni da effettuarsi entro l’anno 2022;
Visto l’articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Considerato ai fini dell’impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:
si rileva la necessità di perseguire l’ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;

si rileva la necessità di prevedere il ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell’art. 7, D. Lgs. n. 165/2001;
le assunzioni delle categorie protette all’interno della quota d’obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori,
purché non riconducibili a squilibri di bilancio;Per il 2020 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, tale
utilizzazione deve essere effettuata sulla base delle regole in vigore nell’anno in cui sono maturate;

Considerato che :
L’altra disposizione del D.L. 4/2019, art. 14-bis, è la previsione per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere
effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l’effettiva assunzione deve seguire al
collocamento in quiescenza o alla cessazione, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell’anno, con copertura al 100%
della spesa dei cessati.
Il “Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022” garantisce la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il
quadro normativo vigente, a seguito dell’approvazione del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale
prevede, all’articolo 14-bis, che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono estese alla utilizzazione di quelle degli ultimi 5 anni e non più degli
ultimi tre, inoltre nel triennio 2020/2022 le amministrazioni possono dare corso alla utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale dello
stesso anno e non più di quello dell’anno precedente;
Risulta rispettato il pareggio di bilancio 2018 e che tale rispetto è previsto anche per il 2019;

L’Ente nell’anno 2018 ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che
tale rispetto è previsto anche per il 2019 e per gli anni successivi;
il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato ( n . 100) e la popolazione residente nell'ente (23.619) è alla data del 11.11.2019 pari
a 1 dipendente ogni 236,19 abitanti, visto il Decreto del Ministero dell’interno del 10 Aprile 2017, il quale individua il rapporto medio dei dipendenti
sulla popolazione residente che per la fascia demografica dell’Ente dovrebbe essere pari a 1 dipendente ogni 146 abitanti, si prende atto che
l’Ente dovrebbe avere in organico 162 dipendenti a fronte di 100 effettivi al 31/12/2019;
L’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. 267/2000 del TUEL e ss.mm. e ii.;

l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 27 del D. L. 66/2014;

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto
l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni
o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
Dato atto che i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica
condizioni di eccedenza di personale;
Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle
attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2020/2022 è
possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno in corso cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio
precedente non utilizzate ;
Considerato che nell’anno 2020 ci saranno n. 3 cessazioni di personale dipendente di cui una categoria D3 Funzionario Amministrativo, una categoria B3
Collaboratore Amministrativo e una categoria B1 Esecutore tecnico, nel 2021 ci sarà n.1 cessazione di una categoria B3 Collaboratore Amministrativo, nel
2022 ci saranno n. 3 cessazioni di cui una categoria C1 Istruttore tecnico, una categoria B1 esecutore tecnico-necroforo ed una categoria 1 Esecutore
amministrativo appartenente alla quota d’obbligo delle categorie protette di cui alla L. n. 68/99;
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Vista la tabella sottostante dalla quale si desume la spesa del personale e i margini assunzionali:

Spesa personale lorda
Voci di Spesa Escluse
Tot. Spesa Netta
Spesa Media del Triennio 2011/
2013
Margine

SPESA
COMPLESSIVA
ANNO 2020
€ 4.403.158,09
€ 1.195.352,48
€ 3.207.805,61

SPESA
COMPLESSIVA
ANNO 2021
€ 4.467.922,59
€ 1.206.688,82
€ 3.261.233,77

€

3.349.780,35

€

€

141.974,74

€

SPESA
COMPLESSIVA
ANNO 2022
€ 4.467.922,59
€ 1.206.688,82
€ 3.261.233,77

3.349.780,35 €
88.545,58

€

3.349.780,35
88.545,58

La spesa complessiva a carico di ciascun anno è comprensiva delle spese da sostenere per il personale a tempo determinato.
MEDIA DEL TRIENNIO DELLA SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE
COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 3.585.681,62
€ 3.467.727,15
€ 2.995.932,29
€ 3.349.780,35

Considerato che nel 2018 è cessato un istruttore di vigilanza Categoria C1 e considerato che tale capacità assunzionale poteva essere utilizzata solo per
assumere nuovi vigili, nel 2019 si è programmata l’assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza Categoria D1, utilizzando una quota parte dei resti della
capacità assunzionale dell’anno precedente, derivante dalla cessazione di altro personale, per finanziare la differenza di retribuzione tra la categoria C1 e D1;
Dato atto che l’Istruttore direttivo di vigilanza è stato assunto nel 2019 a seguito di mobilità da altro Ente, in regime di neutralità della spesa di personale, il
risparmio di tale capacità assunzionale è stata riprogrammata nel 2020 per l’assunzione di un Istuttore di vigilanza categoria C1;
Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie del Corpo di Polizia Locale, si programma l’assunzione di due vigili a tempo
determinato, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del codice della strada, tenuto conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del
c. 557 art. 1 della L. 296/2006 (Corte dei conti sez. autonomie del n.10 del 18-06- 2012) e di un Istruttore Tecnico Informatico con contratto di
somministrazione per tre mesi prorogabile per ulteriori tre;
Verifica del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L 78/2010 per assunzioni a tempo determinato nel triennio 2020/2022: la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009:
RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE
CONVENZIONI CON OPERATORI SOCIALI
CANTIERI LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI
VIGILI STAGIONALI FINANZIATI CON PROVENTI ART. 208
C.S.
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE
TOTALI

ANNO 2009
63.990,32
442.543,64

2020

2021

2022

50.998,94

46.836,75

46.836,75

46.836,75

46.836,75

15.731,56
506.533,96

66.730,50

Si prende atto del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L 78/2010;
Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere nel
2020 un Istruttore amministrativo cat. C1 ed un Istruttore amministrativo contabile cat. C1 cessati nel 2018 e 2019 e nel 2022 n. 1 Istruttore Amministrativo cat.
C1 ai fini della copertura della quota d’obbligo in quanto interverrà una cessazione nel corso del 2022 (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie
protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall’art. 7, comma 6,
del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013;
Si da atto, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma
557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;
Preso atto che la consistenza dei dipendenti in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente , comporta una spesa pari
a:
2020 € 3.207.805,61
2021 € 3.261.233,77
2022 € 3.261.233,77
Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di
assunzioni a tempo indeterminato in premessa esplicitati, l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:
2020:
procedura in corso dalla programmazione 2019:
1 Istruttore Amministrativo cat. C1 Assunzione obbligatoria – Categoria Protetta ex art. 1 L. 68/99 – Non incide nella spesa;
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1 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C1 Assunzione obbligatoria – Categoria Protetta ex art. 18 L. 68/99 – Non incide nella spesa;
1 Esecutore Amministrativo cat. B1 da adibire alle mansioni di Messo notificatore
Procedura da avviare dalla programmazione 2019:
1 Istruttore Tecnico Informatico cat. C1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando
pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale 2019);

1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà allo scorrimento della graduatoria
dell’Ente - Programmazione sulla capacità assunzionale 2019);

1 Istruttore di vigilanza cat. C1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico Programmazione sui resti 2019

1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà allo scorrimento
della graduatoria dell’Ente - Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

1 Operaio cat. B1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico - Programmazione
sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

2021:
1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

2022:

1 Istruttore Amministrativo cat. C1 Assunzione obbligatoria – Categoria Protetta ex art. 1 L. 68/99 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di
esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

1 esecutore tecnico-necroforo cat. B1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando
pubblico - Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

1 Istruttore tecnico C1 (Si procederà all’indizione della mobilità ed in caso di esito negativo si procederà all’indizione di un Bando pubblico Programmazione sulla capacità assunzionale in corso d’anno);

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di
assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del D.L 78/2010, l’assunzione a tempo determinato delle seguenti figure:
2020
Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C1, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del codice della strada, tenuto
conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del
18.06.2012) per la durata di 3 mesi part time per 30 ore settimanali e prorogabile per ulteriori tre mesi.
Assunzione di un Istruttore Tecnico Informatico categoria C1 con contratto di somministrazione per 3 mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
2021
Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C1, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del codice della strada, tenuto
conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del
18.06.2012) per la durata di 3 mesi part time per 30 ore settimanali e prorogabile per ulteriori tre mesi.
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2022
Assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale a tempo determinato Cat. C1, finanziata dai proventi di cui all’art. 208 del codice della strada, tenuto
conto che trattasi di spese escluse dalle componenti rilevanti ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/2006 (Corte dei conti sezione autonomie del n. 10 del
18.06.2012) per la durata di 3 mesi part time per 30 ore settimanali e prorogabile per ulteriori tre mesi.
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art.58 del D.L. 25 giugno 2008n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 rubricato “Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni, e altri enti locali”, stabilisce che l’ente, con delibera di competenza
giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto
di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione,
soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione
tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni
e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha
bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la
classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. I seguenti prospetti riportano il piano adottato dall'ente
mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro,
mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero
degli immobili oggetto di vendita. Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 13/11/2019 recante ad oggetto
"PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE IMMOBILIARE TRIENNIO 2020-2022"
si propone l'adozione di
apposita delibera con la quale ai sensi della normativa suindicata si dia atto che nell'anno 2020 risultano ancora cedibili le aree
identificate e i lotti indicati nel dispositivo del provvedimento in argomento.
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022, che nel presente
documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia
di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

BENI IMMOBILI DI CUI SI CONFERMA L’INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
PER L’ANNO 2020
BENI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE

VALORE DI
MASSIMA
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

1

2

UBICAZIONE

FABBRICATO EX
V.CO
CIVILE ABITAZIONE MATTEOTTI

ANTENNA
TELEFONIA H3G

TOTALE

C.SO
GRAMSCI

(se
determinato)

PROGRAMMA DI
ALIENAZIONE

PROCEDURA

€.64.151,96

L'immobile in oggetto è
stato individuato per
l'inserimento nel piano
ASTA PUBBLICA
degli immobili da
alienare in quanto non
funzionale.

€.106.682,90

L'immobile in oggetto è
stato individuato per
l’inserimento all'interno
MANIFESTAZIONE
del piano degli immobili
D'INTERESSE
cedere in diritto di
superficie
venticinquennale

€ 170.834,85
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BENI IMMOBILI DA VALORIZZARE MEDIANTE LA CONCESSIONE O LOCAZIONE A PRIVATI A TITOLO ONEROSO O CON CLAUSOLE
VANTAGGIOSE PER LA COMUNITA' E PER CATEGORIE SOCIALI SVANTAGGIATE

VALORE DI
TIPOLOGIA DESCRIZIONE

UBICAZIONE

PROCEDURA
MASSIMA

1

2

CENTRO TURISTICO EX
COMUNITA' MONTANA

INCUBATORE AZIENDALE
P.I.P.

LOC. IS OLIAS

L'immobile in oggetto è suscettibile
di
valorizzazione
mediante
CANONE
l'affidamento in gestione a eventuali
ANNUO DA
Società Private a fronte di
DETERMINARE pagamento di un canone annuo.
Attualmente è in corso la definizione
del bando per tale affidamento.

LOC.
SANT'ANGELO

L'immobile in oggetto è suscettibile
CANONE
di
valorizzazione
mediante
ANNUO DA
l'affidamento in gestione dello stesso
DETERMINARE in capo a Società Privata a fronte di
un canone annuo.

TOTALE
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5.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

Il D.Lgs. 56/2017 effettua delle correzioni al nuovo codice dei contratti pubblici. L’obbligo previsto dal nuovo codice dei contratti
pubblici di approvare un programma biennale per le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro si attiverà dal triennio 20202022 (comma 424). Per quanto riguarda i contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, il D.Lgs. 56/2017, art. 36 comma 2 lett. a), in
vigore dal 20 maggio 2017, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici. Novità sono anche previste per quanto riguarda gli affidamenti che vanno da 40.000 a 150.000 euro, da
150.000 ad 1.000.0000 e oltre 1.000.000 di euro.
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5.4.1 Acquisti superiori a 40.000 fino a 1.000.000 di euro

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture; di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Gli affidamenti sottoriportati sono quelli risultanti dalla di Delibera G.C. n.182 del 08/11/2019

Durata
Descrizione fornitura o servizio

tipologia(*)

2020

2021

numero (mesi)

1

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza segreteria affari
SERVIZI
generali

12

2

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza segreteria affari SERVIZI
generali

12

3

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza personale

SERVIZI

12

4

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza personale

SERVIZI

12

5

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza anagrafe

SERVIZI

12

6

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza anagrafe

SERVIZI

12

7

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore finanziario SERVIZI
economato provveditorato

12

8

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore finanziario SERVIZI
economato provveditorato

12

Costi
Annualità
successive

7.822,59

Totale

7.822,59
7.822,59

7.822,59

4.946,03

4.946,03
4.946,03

4.946,03

6.037,10

6.037,10
6.037,10

6.037,10

13.496,25

13.496,25
13.496,25

13.496,25

9

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore tributi

SERVIZI

12

10

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore tributi

SERVIZI

12

6.075,94

6.075,94

11

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore urbanistica

SERVIZI

12

12

servizio di manutenzione delle licenze software e teleassistenza settore urbanistica

SERVIZI

12

13

trasporto scolastico

SERVIZI

60

41.400,00

82.800,00

289.800,00

414.000,00

14

gestione biblioteca comunale e attività culturali connesse

SERVIZI

60

35.750,00

39.000,00

120.250,00

195.000,00

15

Fornitura di carburanti per autotrazione

FORNITURA

12

27.300,00

16

Fornitura gasolio da riscaldamento

SERVIZI

12

30.000,00

17

Servizi di manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento e climatizzazione

SERVIZI

12

11.500,00

18

Servizio di assicurazione fabbricati tipo All Risk

SERVIZI

12

14.000,00

19

Servizi assicurativi per auoveicoli e mezzi d'opera polizza tipo libro matricola

SERVIZI

12

20.000,00

20

Servizio assicurativo polizza responsabilità civile verso terzi tipo RCT/RCO

SERVIZI

12

44.010,00

21

Servizio integrato di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

SERVIZI

12

19.995,80

22

Servizio di manutenzione e telegestione degli impianti di antintrusione e SERVIZI
videosorveglianza

12

6.720,00

23

Servizio di vigilanza armata a presidio di edifici e strutture pubbliche di competenza SERVIZI
comunale

12

20.000,00

24

Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza

SERVIZI

12

12.000,00

25

Servizio integrato di gestione della illuminazione pubblica

SERVIZI

12

331.147,54

26

Servizio di manutenzione degli estintori installati negli edifici comunali

SERVIZI

12

5.540,00

27

Servizio di manutenzione degli ascensori installati negli edifici comunali

SERVIZI

12

6.000,00

28

Servizio di esecuzione analisi chmiche per le acque estinate al consumo umano SERVIZI
dell'acquedotto comunale

12

20.000,00

29

Servizio di manutenzione degli impianti sportivi comunali

SERVIZI

12

49.085,48

30

Servizio di manutenzione ordianaria del verde pubblico comunale

SERVIZIO

12

240.000,00

31

Servizio di gestione accoglienza rifugiati e richiedenti asilo SPRAR

SERVIZI

12

333.975,00

32

Servizio di pulizia delle fognature e degli impianti di sollevamento reflui comunali

SERVIZI

12

100.000,00

33

Servizio di depurazione acque reflue

SERVIZI

12

850.000,00

34

Servizio di manutenzione acquedotto fognatura messa in sicurezza impianti

SERVIZI

12

50.000,00

35

Fornitura dell'energia elettrica edifici e impianti comunali

SERVIZI

12

828.889,24

36

Acquisto materiale vario per manutenzione rete idrica e fognaria

SERVIZI

12

25.000,00

37

Servizio di pulizia degli edifici comunali

SERVIZI

12

127.902,92

38

SERVIZIO CANILE

SERVIZI

24

68.427,00

136.427,00

68.427,00

273.709,50

6.075,94

6.075,94

2.461,90

2.461,90
2.461,90

2.461,90

(*) indicare F=fornitura o S=servizi
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5.4.2 Acquisti oltre 1.000.000 di euro

Per il Biennio 2020/2021 mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).come
stabilito con delibera di Giunta Comunale n.169 del 23/10/2019 è previsto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani come riportato
nella tabella che segue:

annualità nella quale si
prevede di dare avvio alla
procedura di acquisto
2021

prima annualità del primo
stima costi
programma nel quale
descrizione del stima costi programma
programma secondo
l'intervento è stato
servizio
primo anno
anno
inserito
Servizio di raccolta
2020
differenziata dei Euro 2.350.000,00 Euro 2.350.000,00
rifiuti solidi urbani

costi annualità
successive

stima costi programma
totale

9.400.000,00

Euro 14.100.000,00
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