
ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Lanno auemnaaiciotto, i giorno venti aei mese ai iugno aNe ore i,uu e seguenti nena
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’art. 58
della stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori
Consiqlieri a norma di leqqe, risultano presenti all’appello nominale:

Consigliere Presente Assente n. Consigliere Presente Assente
n.
i Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X
-r Sofia Morena X T Papa Viviana x
3 Brunetto X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi Francesco X 12

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 9 Assenti 2

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Doll.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’arL53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- li responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
Partecipa il Sindaco e l’Assessore Caggegi Gabriella Giuseppina.
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Delibera n° 12 Reg. deI 20.07.2018

OGGETTO: Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 201 8/2020 (Ait 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)



Alle ore 19.20 entrano in aula l’Assessore Mobilia Filippo e l’Assessore Orlando Luca

Giuseppe

Si passa all’esame del 40 punto all’ordine del giorno “Esame ed approvazione del

Documento Unico di Programmazione (DUP) 201612020 (Art. 170, comma 1, D.Lgs.

267/2000).

Interviene il Sindaco il quale precisa che si tratta di un atto di natura programmatica nel quale

confluiscono il Programma triennale delle opere pubbliche, il Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari e il Programma del fabbisogno del personale; in ordine a

quest’ultimo il Sindaco precisa, che è stato prevista la stabilizzazione del personale precario le

cui procedure stanno per essere avviate e presumibilmente giungeranno a conclusione nel

gennaio 2019.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

CON votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato presenti n. 9 votanti

favorevoli n. 7 (SALANITRI ROSSELLA, SOFIA MORENA, BRUNEHO FRANCESCO,

MIANO VALENTINO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO, MOBILIA CARMENSITA),

astenuti n. 2 (CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA).

APPROVA

1. L’allegata proposta avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 (Ad. 170, comma 1, D.Lgs.

267/2000)

Inoltre, con voto favorevole di 7 e 2 astenuti (CANONACO ROSA, PAPA VIVIANA) espresso

per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DLP ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) PER GLI

• ANNI 2018— 2020.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

— con il decreto Iezislaiivo 23 tziuuno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli i e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);

— la suddetta riforma, entrata in vigore il i° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo
degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

— il decreto leiishitivo IO azosLo 2014. n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Les. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lus, o. 267/20XJ, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RILEVATO che il TUEL:

— all’art. 151, comma I, prevede che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate stilla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto k’islativo 23 giittiio 2011. n. I IS, e successive
modificazioni. I termini possono essere dfferiti con decreto del Ministro dell ‘interno, d’intesa
con il Ministro dell ‘economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato—città ed autonomnie
locali, in presenza di uzotivate esigenze”;

— all’art. 170, comma I, prevede che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema (li delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
prognunmuazion e’’;

— all’art. 170. comtim 5, prevede che: “11 Docwnento unico di programmazione costituisce atto
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

all’art. 174. comma I, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
Doczunento unico di progranznzazione soito predisposti dall ‘organo esecutivo e da qzi
prt’sentati all ‘organo consiliare unittunente agli alle’citi entro il 15 novembre di ogni anno
sec ndo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;



VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 deI D.Las. 26712000 che, con
riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata
del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall’allegato n.
4/I del decreto lezislauvo 23 iuno 2011. n. 118, e successive modificazioni;

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015 , con la quale è stato
precisato che: “Con rifrrbnento ai procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di
aggiornamento, dal vigente quadro nonnativo risulta:
I) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni”.

Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La
deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
— in una approvazione, nel cc&o in cui il documento di progranunazione rappresenta gli indirizzi

strategici e operativi del Consiglio;

— in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una finse necessaria del ciclo della
programmazione dell ‘ente;

2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare cigli enti
autonomia nell ‘esercizio della fimzione (li programmazione e di indirizzo politico, frrmo
restando che il Consiglio ciei’e assumere ‘le conseguenti deliberazioni”. Il ternnne del 15
novembre per 1 ‘aggiorncunento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il
DUP in tempi utili per la presentazione dell ‘eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione
c’onsiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna
san;ione;

.3) considerato clic la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio lici. b un
contenuto di indirizzo progranunatico, o costituisce umici formale approvazione, clic è necessario
il parere dell ‘organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di
deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità pi-e viste dal regolamento dell ‘ente;

4) che la nota cli aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificare entrambe le seguenti condizioni:
— il DUP è già stato approvato in qucmto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi

del Consiglio;

— non sono inten’enuti eventi da rendere ;iecessa rio I ‘aggwrncunento del D UP già approvato;
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del

DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 1/1 al D.LLfs.
118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiorncunento al DUP e lo schema di hilcuwio di previsione sommo
presentati contestuahnente entro il IS novembre, unitamente alla relazione cieli ‘organo di
revisione, secondo le modcilltà previste dcii regolcunento dell ‘ente;

7) che la nota di aggiorncunento, se presentata, è oggetto di approvazione dci parte dei Consiglio.
In dimicmnto presentati contestualmente, la nota di aggiornmnento al DUP e il bilcuicio di
previsione possono essere approvati contesutahnente, o nell ‘ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche tigli enti in gestione
conunissaricile.

9) che in caso di rinvio del tennine cli presentcizione del DUP, la •vpecffica disciplina concernente i
documenti di progrcunmnazione integm-citi nel DUP clei’e essere rispettata”;

RICHIAMATO, a tal Fine, il principio della programmazione (allegato 4/I del D.Lzs. n.
lI 8/2(11), il quale prevede che:



— il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative:

— il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinanwnto e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri docwnenti di progranimazione;

VISTI:

— il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lis. 118/2011
e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento “semplificato”
vengono forniti alcuni aspetti da approfondire al fine di individuare, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della
situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende,
altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto
è stato redatto includendo:

I. il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;

2. il fabbisogno del personale 20 18/2020;

3. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;

5. il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

VISTO il D.U.P. SEMPLIFICATO 20 18/2020 approvato con deliberazione G.M. n. 37 del
18/05/20 18 e presentato al Consiglio Comunale con la seguente deliberazione;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2018-2020 (allegato I)
(I)

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione sul Documento unico di Programmazione ( DUP
2018/2020 e i documenti allegati, assunto al protocollo dell’Ente al n.2235 del 04/06/2018,che
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

ACQUISITE i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.L2s.
n. 267/2000;

VISTO il D.Lus. n. I 18/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;



PROPOPNE

I. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 20 18-2020, che si
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

11. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione 20 18-2020;

III. di prendere atto del D.U.P. 20 18/2020 approvato con delibera di G.M n.37 deL 18/05/20 18;

IV. Di presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 2018-2020 al
Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;

V. Di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 20 18-
2020 entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,
sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della
prossima legge di stabilità e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne
allenre) subisca cambiamenti tali da presuppore consequenziali variazioni agli obiettivi
strategici ed operativi.

VI. Di pubblicare il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2018/2020 sul sito internet
del Comune — Amministrazione trasparente Sezione Bilanci

VII. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.EJ DEL I I

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)
PER GLI ANNI 2018—2020.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Ai sensi dellari.53 della legge 6 giuno l990,n. l42jcome recepito con ari.! .comma l.leiiera i) della legge regionale
Il dicembre 199l.n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NTESSAtQ
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime jfqye •• frNO EV E ,JNSFAVOREVOLE E

O’ L
DATA 1 3 r k mi SP . S BILE

.:-?2” .:S‘7%
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IL RESPONSABILE Dl RAG1ONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

DATA 130W2018

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del



COMUNE DI MALVAGNA

L’organo di revisione

Verbale del

___________

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO Dl REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO Dl
PROGRAMMAZIONE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. N.37 del 18-05-2018
Approvazione DUP (Documento unico di programmazione) per gli anni 2018-2020
Tenuto conto che:

a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- -al comma 5 91 Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”;

b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che
il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La
Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa
(SeC) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve
esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per
il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale
presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee
strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in
Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa
questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,
l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o
modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori
dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

L’Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,;



c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del
d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al
decreto del Ministero delle infrastruffure e trasporti del 09/06/2005, adottato dall’organo
esecutivo;

2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’ad. 39, comma 1 della legge 449/1997 e
dall’arL6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2016-2016, è stato oggetto di delibera della G.C

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’ad.16, comma
4 del d.l. 98/2011-L.11112011 è stato oggetto di delibera della G.C. n 35 del 18-05-2018

DATO ATTO, pertanto, che sono stati esaminati:
• Il DUP (Documento Unico di programmazione);
• Gli schemi del bilancio previsionale 2018-2020 con relativi allegati;
• La nota integrativa;

TENUTO conte che dall’esame dei documenti sopra richiamati, è stata verificata:
• La completezza del DUP è rispetto ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
• la coerenza interna del DUP tra la sezione strategica e quella operativa;
• l’attendibilità e la congruità del DUP rispetto agli schemi del bilancio di previsione 2018-
2020 e relativi allegati;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Sull’attendibilità e congruità delle previsione contenute nel DUP rispetto agli schemi del
bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Malvagna, oh)o6MGle
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PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani

futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO Dl PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è Io strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e

organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda

pari a quello del bilancia di previsione.

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

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al

mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le

principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del

mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee

di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo

stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si soffolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali,
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d’investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento
degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le
problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal
patto di stabilità.
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La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento

a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti

contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di

bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni

programma, e per tutto il periodo di riferimento dei Documento unico di programmazione, sono

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della

manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
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e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di
indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico —finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In

questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale 2018;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad 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.
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SeS - Analisi delle condizioni esterne

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

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)
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2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE Dl MALVAGNA.

Popolazione legale al censimento n. 794
Popolazione residente al 31/12/2016 716
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 733

di cui:
maschi 347
femmine 386
Nuclei familiari 375
Comunità/convivenze
Popolazione all’1/1/2016 n. 733
Nati nell’anno 5
Deceduti nell’anno 14

Saldo naturale -9
Iscritti in anagrafe 11
Cancellati nell’anno 19

Saldo migratorio -8
Popolazione al 31/12/2016 716

In età prescolare (0/6 anni) n. 21
In età scuola obbligo (7/14 anni) 37
In forza lavoro la occupazione (15/29 anni) 110
In età adulta (30/65 anni) 338
In età senile (66 anni e oltre) 210

Tasso di natalità ultimo quinquennio: ANNO TASSO
• (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 2012 0.000,00

annua) 2013 0.000,00
2014 0.000,00
2015 0.000,00
2016 0.000,00

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: ANNO TASSO
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 2012 0.000,00
annua) 2013 0.000,00

2014 0.000,00
2015 0.000,00
2016 0.000,00
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Territorio

Superficie in Kmq 6,71
RISORSE IDRICHE

Fiumi e torrenti 2

STRADE
* Statali Km. 0,00

Regionali Km. 0,00
* Provinciali Km. 3,00
* Comunali Km. 18,00
* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato Si XQ No D del. CC. n. 46 del

30/11/1997
Programma di fabbricazione Si No Xfl

• Piano edilizia economica e popolare Si Q No XQ

PIANO INSEDIAMENTI PRODUUIVI
• Industriali Si D No XC
* Artigianali Si Q No XQ

Commerciali Si XC No fl

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si Q No XQ
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) O

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia

Asili nido
Scuole materne

n. O
n. 1

Esercizio
precedente

2017
posti n.
posti n.

o
35

Programmazione pluriennale

2018 2019 2020
o
35

o
35

o
35

Scuole elementari n. i posti n. 54 54 54 54
Scuole medie n. 1 posti n. 28 28 28 28
Strutture per n. O posti n. O O O O
anziani
Farmacia comunali n. n. n. n.
Rete fognaria in Km.
bianca 3 3 3 3
nera 3 3 3 3
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mista O
Esistenzadepuratore Si IXNo Si XNo Si XINo Si XNo
Rete acquedotto in km. 10 10 10 10
Attuazione serv.idrico Si X No Si X No Si X No Si X No
integr.
Aree verdi, parchi e n. 2 n.2 n. 2 n. 2
giardini ha. 1,00 ha. 1,00 ha. 1,00 ha. 1,00
Punti luce illuminazione 750 750 750 750
pubb. n.
Retegasin km. O O O O
Raccolta rifiuti in quintali 20.500 20.500 20.500 20.500
Raccoltadifferenziata Si XNo j Si XNo Si XNo Si XNo
Mezzi operativi o. O O 0 0
Veicoli n. 2 2 2 2
Centroelaborazionedati Si XNo Si IXNo I Si XINoI Si XIN0
Personal computer n. 20 20 20 20
Altro

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA Coltivatori diretti O
Datori di Lavoro Agricoli 185

ARTIGIANATO Aziende 7
Addetti 15

INDUSTRIA Aziende O
Addetti O

COMMERCIO Aziende 4
Addetti 10

TURISMO E Aziende 3
AGRITURISMO Addetti 10

Note:
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3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati perla valutazione dell’attività

dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che

nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore Modalità di calcolo

Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti

Autonomia tributaria/impositiva Entrate tributarie/entrate correnti

Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie)

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie)

Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione

Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie/popolazione

Pressione finanziaria (Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione

Rigidità strutturale (Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti

Rigidità per costo del personale Spese del personale/entrate correnti

Rigidità per indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti

Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione

Costo del personale pro-capite Spese del personale/popolazione

Indebitamento pro-capite Indebitamento complessivo/popolazione

Incidenza del personale sulla spesa corrente Spesa personale/spese correnti

Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti

Propensione all’investimento Investimenti/spese correnti

Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione

Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti

Finanziamenti della spesa corrente con contributi in Trasferimenti/investimenti
conto gestione
Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale accertamenti competenza

Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale impegni competenza
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Velocità riscossione entrate proprie (Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti
entrate tributarie + extratributarie

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente

Percentuale indebitamento Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e
regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni ditali parametri si rimanda al Piano

degli indicatori e dei risultati attesi.
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SeS — Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore

7 SERVIZIO ACQUEDOTTO ECONOMIA CON
PERSONALE_PROPIO

2 SERVIZIO PUBBLICA ECONOMIA CON
ILLUMINAZIONE PERSONALE PROPIO

3 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ECONOMIA CON
!_ PERSONALE PROPIO

4 SERVIZIO CIMITERIALE ECONOMIA CON
PERSONALE_PROPIO

5 SERVIZIO RACCOLTA E AFFIDAMENTO A TERZI ATO ME 4 S.P.A
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI

6 RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDAMENTO A TERZI ATO ME 4 S.P.A.
7 SERVIZIO DEPURATORE AFFIDAMENTO A TERZI DITTA LA TECNICA DI MONDEW

TRAMITE GARA SANTI
8 SERVIZIO VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA SPECIALIZZATA
9 SERVIZIO DI ASSISTENZA AFFIDAMENTO A TERZI COOPERATI VA ISVIL

DOMICILIARE ANZIONI

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e paflecipate

Organismi gestionali

Esercizio Programmazione pluriennale
Tipologia precedente

2017 2018 2019 2020
Consorzi n. O O 0 0
Aziende n. 0 0 0 0
Istituzioni n. 0 0 0 0
Società di capitali n. 0 0 0 0
Concessioni

Altro 1 8.125,00 8.125.00 8.125,00
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Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i

rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

. % di parte- Capitale sociale
Denominazione Tipologia

cipaz al 31/12/2016
Note

i UNIONE DEI COMUNI UNIONE COMUNI 25

ALTO ALCANTARA

I ATO ME 4 SPA RACCOLTA RIFIUTI 1,139

3 ATO ME 3 S.P.A. IDRICO CINTROLLO ACQUE

4 GAL NEDRODI GAL

5 GAL GAL

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla

gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver offemperato a tutti gli obblighi di comunicazione

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere

le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
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2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è

tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi

tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Opera Pubblica 2018 2019 2020

LAVORI URGENTI CONSOLIDAMENTO A

PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO

VERSANTE SUD. 1.150.000,00

LAVORI URGENTI CONSOLIDAMENTO A

PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO VIA

NUOVA 1.800.000,00

RECUPERO EDIFICI NEL CENTRO STORICO

CON ICREM DOTAZ. INFRASTRUUURALE 900.000,00

PROGEUO DI RIQUALIFICAZIONE

VALORIZZAZIONE FRUIZIONE TURISTICA

ZONA SILVIA 1.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E

RISTRUUURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO. 533.000,00

Totale 1.150.000,00 3.233.000,00 1.000.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
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c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria
8,60%

Addizionale comunale all’IRPEF
0,50%

IUC— TARI/1)CA TEGOlA I LOCALIAD USO ABITA TI VO

TASI
2%PER MILLE
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Servizi pubblici

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzionifondamentali anche
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse

destinate. Viene indicato come “spesa corrente” l’importo della singola missione stanziato per

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi,

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri

straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita

come segue:
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. . . -
. Previsioni Cassa Previsioni PrevisioniMissioni Denominazione

2018 2018 2019 2020

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 747.79981 741.167,74 665.532,46 691.425,91

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 4.250,00 4.25000 4.250,00 4.250,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 105595,73 105.595,73 104.80761 9798661

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle

8.000,00 8o00 3.000,00 3.000,00attivita_culturali

MISSIONE 06 politiche giovanili, sport e tempo libero 500,00 500,0( 50000 500,00

MISSIONE 07 Turismo 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 36.626,17 36.526,17 36.626,17 36.625,17

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela deI

206.890,15 206.890,15 208.752,47 217.017,47terntorio_e_dell_ambiente
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 27.044,00 27.044,00 25.000,00 51.000,00
MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 17.280.00 17.280,00 17.280,00 17.280,00

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15
politiche per il lavoro e a formazione

0,00 0,00 0,00 0,00professionale

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e

0,00 0,00 0,00 0,00
pesca

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti

0,00 0,00 0,00 0,00energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 33.218,73 42.455,00 36.780,54 40.342.95
MISSIONE SO Debito pubblico 33.631,29 33.631,29 30.202,06 27.288,03
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.084.480,00 5.084.480,00 5.084.480,00 4.000,000,00

Totale generale spese 8.806.415,88 8.809.020,08 8.718.511,31 5.187.917,14

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita

finanziaria. Ciò significa che lente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se

l’attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo

Stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere

finanziata dall’eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella

in deficit).

e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni
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f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per

l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell’ente. Questo quadro riepilogativo della

ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell’Amministrazione, infatti,

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di

finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede

quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto,

invece, pone l’ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare

preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti

successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e

passivo.

Attivo Patrimoniale 2016

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immaterialI 0,00

lmmobilizzazionj materiali 6.187983,37

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Rimanenze 0,00

Crediti 1.758.843,22

Attività finanziarie non immobllizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Composizione dell’attivo

IN •

Passivo Patrimoniale 2016

Denominazione Importo

Patrimonio netto 5.877.117,37

Conferimenti 972.624,90

Debiti 1.097.084,32

Ratei e risconti 0,00

g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Composizione del passivo
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li. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo
di mandato

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L.

190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del

penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito 756.221,27 686.532,19 761.101,19 832.164,40 736.500,83
Nuovi prestiti 170.000,00 163.600,00
Prestiti rimborsati 69.689,08 95.731,00 92.536,79 95.966,02 42.080,19
Estinzioni_anticipate

Altre variazioni (meno)
Debito residuo 686.532,19 761.101,19 832.164,40 736.500,83 710.620,19

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancia ed i relativi equilibri in termini di
cassa

Il consiglio comunale, con l’approvazione politica di questo importante documento di

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il

tutto, rispettando nell’intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra

risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L’Amministrazione può agire in quattro

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l’utilizzo dei

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può

essere inteso come un’entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano

solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite

di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si

compensano.
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell’art. 91

del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di

personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al

01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio
Dl 8
D2 5
Ci 13
C2 1
Cs 1
81 4
84 1
B7 2
Al 3

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore Dipendente
AMMINISTRATIVO Cunsolo rag. Antonono
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE Cunsolo rag. Antonono
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI Salvatore Rag. Mollica
COMMERCIO-TURISMO Cunsolo rag. Antonono
URBANISTICA ED ECOLOGIA Giuseppe Angelo Geom. Puglisi
LAVORI PUBBLICI Giuseppe Angelo Geom. Puglisi
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E Cunsolo rag. Antonono
TEMPO LIBERO
VIGILANZA Cunsolo rag. Antonono

Decreto di nomina del Sindaco n. in data : incarichi conferiti per il periodo -.

i)Area Amministrativa Antonino Rag. Cunsolo N. 2 del 03-06-2015
2)Area Tecnica Giuseppe Angelo Geometra Puglisi n. 1 del 03-06-2015
3)Are Economico Finanziaria Salvatore Rag: Mollica n. 16 deI 01-08-2017.
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4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dallart.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di

cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo

IV delle entrate e titolo Il delle uscite), consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico

del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e

le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
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5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione

Operativa.

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte

dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 — SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI ED! GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 presente missione si articola nei seguenti programmi:
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- Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Organi istituzionali 10921457 109.214,57 96.161,86 96161,86

02 Segreteria generale 215.106,16 215.206,16 177.738,59 190.940,41
03 Gestione economico finanziaria e

67.57394 67.573,94 67.573,94 72.165,57programmazione

04 Gestione delle entrate tributarie 13.010,00 13.010,00 1.010,00 1.010,00

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

06 Ufficio tecnico 43,350,45 42.350,45 43.950,45 51.950.45

07 Elezioni — anagrafe e stato civile 46.712,82 46.602,82 41.102,82 41.102,82

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

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

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 CCC

11 Altri servizi generali 253.331,87 247.709,80 238.594,80 238.594,&

MISSIONE 02— GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

- Stanziamento Cassa Stanziamento StanziamentoProgrammi
2018 2018 2019 2020

Dl Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 03— ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e

sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 04—ISTRUZIONE E DIRIITO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per

l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in

materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Istruzione prescolastica 32.116,32 3211632 32116,32 32116,32

02 Altri ordini di istruzione non
36.534,41 36.534,41 36534,41 36.334,41

unNersitaria

04 Istruzore universitaria 0.00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 36.945,00 36.945,00 36.156,88 29.335,88

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 05— TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei/e 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 a/le strutture e a/le

attività cultura/i 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Valorizzazione dei beni di interesse
0,00

storico

02 ttività culturali e interventi diversi
8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00

nel settore culturale
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MISSIONE 06— POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 07— TURISMO.

La missione settima viene casi definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi I i2018 2018 2019 2020

Stanziamento Cas5a Stanziamento Stanziamento

01 Sviluppo e valorizzazione dell 1.20000 1.20000Iturismo
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MISSIONE 08— ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA TI VA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e

alla gestiane 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,”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

. Stanziamento Cassa Stanziamento StanziamentoProgramm,
201B 2018 2019 2020

01 Urbanistica e assetto del territorio 39.42617 39.426.17 39.426,17 39.426,17

02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di ediflzia economico- 0,0C 0,00 0,00 0,00
opoolare

MISSIONE 09— SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL ‘AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero
25.781,15 25.781,15 28.393,47 26.6S8,47

ambientale

03 RifiutI 147.024,42 147.024,42 146.024,42 156.024,42

04 Servizio Idrico integrato 50.698,81 52.385,00 45.500.00 45.500,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
0,00 0,00 0.00 0,00

naturalistica e forestazione

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano
0,0< 0,00 0,00 0,00

piccoli Comuni
08 Qualaà dell’aria e riduzione

0,0< 0,00 0,00 0,00
dell’in g uin a mento

La missione Contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10— TRASPORTI E DIRIUO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la

gestione e l’erogazione di servizi relativi ai/a mobilità su/ territorio. Sono incluse /e attività di
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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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

. Stanziamento Cassa Stanziamento stanziamentoProgrammi
2018 2018 2019 2020

01 Trasporto ferroviaria 000 0,00 0,00 0.00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d’acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità d trasporto 0,OC 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 31.679,OC 33.679,00 34.961,50 60.839,49

MISSIONE Il—SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

. Stanziamento Cassa Stanziamento StanziamentoProgrammi
2018 2018 2019 2020

01 Sistema di protezione civile 000 0,00 0,00 0,00

02 lnter,enti a seguito di calamità naturali 0.00 0,00 0.00 0,00
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MISSIONE 12— DIRIUI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili
000 0,00 0,00 0,00

nido

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 InterventI per gli anziani 6.170,00 6170,00 6,170,00 6.170,00

04 Interventi per soggetti a rischio di qoo
esclusione sociale

05 Interventi per le famiglie 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

06 InterventI per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ProgrammazIone e governo della rete dei
5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo 0,OC 0,00 0,0C 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 9,510,00 9.510,00 g.sio,oc 9.510,00

MISSIONE 13— TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela

e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della

salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
0,00 0,00 000 0,00

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assi5tenza 0,00 0,00 0,00 0,00

superiori ai LEA

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntiva corrente per la copertura dello 0,00 0,00 0,00 0,00

squilibrio di bilancia corrente

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
0,0C 0,00 0,0< 0,01

sanitari relativi ad esercizi pregressi

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
0,0C 0,00 0,0< 0,01

sanitari
06 Servizio sanitario regionale - resttuzione

0,00 0,00 0,0< 0,01
maggiori gettiti SSN
07 ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,0< 0,01

MISSIONE 14—SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITI VI TA.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della

competitivitù 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 linnovazione, lo ricerca e lo sviluppo

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alta programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito delta

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Stan2jamento Cassa Stanziamento StanziamentoProgrammi
2018 2018 2019 2020

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti dlstributive - tutela del

0,00 0,00 0,00consumatori

03 Ricerca e Innovazione 0,00 000 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi dl pubblica utilità 0,00 000 0,00 0,00

li governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di

liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei

soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e

regolamentari.

MISSIONE 15— POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e

promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione dello

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano

nell’ambito della politica regionale unitario in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

. Stanziamento Cassa Stanziamento StanziamentoProgrammi
2018 2018 2019 2020

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,0( 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all’occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 16—AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle

aree rural% dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,

della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi

che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi

agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 17— ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario CDFOG:
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“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio,

nell’ambito del quadro normativa 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

- Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 201w 2020

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,

MISSIONE 12— RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a

specifiche missioni, per trasferimenti afini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le cancessioni di crediti a favore delle altre

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi I
31 Relazioni finanziarie con e altre autonomie

2018 2018 2019 2020

Stanziamento Cassa stanzìamento Stanziamento

0,00 0,00 0,00 0
t errtoria I
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MISSIONE 19— RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Proramml I I2018 2018 2019 2020

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
00 o;ool5VilUppO

MISSIONE 20— FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancia, alfondo crediti

di dubbia esigibilità.

Non comprende ilfondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.
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. Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Fondo di riserva 6.500,00 6.500,00 6.50000 6.500,00

02 Fondo svalutazione crediti 27.634,92 0,00 31.319,04 35.003,46

03 Altri fondi 0,00 35.955,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 e 60— DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO — Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti

assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipozioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE — Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziorie anticipate

doll’lstituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a

medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Stanziamento cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2018 2019 2020

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
33.631,29 33.631,29 30.202,06 27.288,03

obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestitI

92.536,79 92.536,79 95.966,02 42.080,19
obbligazionari
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Missione 60

- Stanziamento Cassa I Stanziamento Stanziamento
Programmi i

2018 2018 2019 2020

01 Restituzono anticipazione dì tesoreria 2500.000,00 2.500.000001 2.500.000,00 0,00

L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2018 solo se

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non

supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2016 1.314.825,49 2018 33.631,29 131.482,55 2,56%

2017 1,423.826,17 2019 30,202,06 142.382,62 2,12%

2018 1.317.712,81 2020 27.288,03 131.771,28 2,07%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno
2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 328.706,37 come risulta dalla seguente
tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

Titoio 1 rendiconto 2016 564.060,81

Titolo 2 rendiconto 2016 542.750,44

Titolo 3 rendiconto 2016 208.014,24

TOTALE 1.314.825,49

3/12 328.706,37

MISSIONE 99— SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove Viene COSÌ definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento dei sistema

sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti

ed impegni autocompensanti.

39



0V



SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione

strategica.

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2017—2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali

del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella

sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così

individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO — Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi

vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell’amministrazione in un percorso delimitato

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. Lente, infatti, provvede ad

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con
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l’annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancia, poiché le decisioni assunte con tali

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono

invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l’incidenza delle spese di personale sul

complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con

accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni

dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, I lavori da realizzare nel primo anno del

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L’ente locale deve pertanto analizzare,

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell’opera

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione

e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in

termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell’opera si dovrà fare

riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del

Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di giunta, 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
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del loro inserimento nell’elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L’avvenuto inserimento di

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio

disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla

programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato,

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego ditali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

- -
stanziamento Cassa Stanziamento stanziamento

Titolo Descrizione
2018 2018 2019 2020

Utilizzo avanzo presunto di
0,00 0,00 0,00 0,00

amministrazione

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 000 0,00 000

Fondo pluriennale vincolato spese in canto
90.000,00 0,00 0,00 000

capitale

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria,

54758996 659.259,54 546.878,79 546.878,79
contributiva e perenuativa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 496.782,85 495.532,85 480.518,68 480.518,68

TITOLO 3 Entrate extratributarie 273.340,00 298.340,00 205.840,00 205.840,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 30,465,42 30.465,42 30.465,42 30.465,42

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 5.084.480,00 5.084.420,00 5.084.480,00 5.084.480,00

Totale 9.011.658,23 9.069.077,81 8.848.182,89 8,848.182,89

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:
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. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanzìamento Stanziamento StanziamentoTitolo Descrizione
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 127.43703 74.832,66 0,00 0,00 0,00 000

Fondo pluriennale vincolato spese in conto
284,10 2.784,10 0,00 90.000,00 0,00 0,00capitale

TITOLO I
Entrate correnti di natura tributaria,

57777482 564.050,81 542.127,79 547.589,96 546.878,79 546.878,79contributiva e pereouativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti 525505,34 542.750,44 598.892,02 496.782,85 480.518,68 480.518,68
TITOLO 3 Entrate eitratributarie 142.804,92 208.014,24 282.806,35 273.340,00 205.840,00 205.840,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 33.457,14 334.934,71 123.893,92 30.465,42 30.465,42 30.465,42

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 216,802,95 361.619,84 0,00 0,00 0,00
TITOLO? Anticipazione istituto tesoriere 1.348.578,04 1.433.647,01 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 241.037,87 233,232,32 5.136,125,00 5084.480,00 5.084.480,00 5.084.480,00

Totale 2.996.880,26 3.611.059,24 9.545.464,93 9.022.658,23 8.848.182,89 8.848.182,89

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2017

TITOLO 1 TITOLO2 TITOLO 3
5,68% 6,27% 2,96% TITOLO4r

1,30%
TITOLO 5

0 00%

TITOLO 5
3,79%

• fpvspc fpv spcc TITOLO 1 TITOLO 2 • TITOLO 3

TITOLO4 • TITOLOS • TITDLO6 • TITOLD7 . TITOLOS

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un

trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa;

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

fpv-spc fpv-spcc
0,00% 0,00%
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Entrate correnti dl natura tributaria,
contributlva e perequativa 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 101- imposte, tasse e
272.45665 265.301,27 243368,25 248.445.17 247734,00 24773400

proventi assimilati

Tipologia 104- Compartecipazioni di
0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

tributi
Tipologia 301 - Fondi perequatwi da

305.318,17 298.759,54 298.759.54 299.144,79 299.144,79 299.144,79
Amministrazioni Centrali

Tipologia 302- Fondi perequativi dalla
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione o Provincia autonoma

Totale 577.774,82 564.060,81 542.127,79 547.589,96 546.878,79 546.878,79

Note

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono

notevoli variazioni dovute

susseguono negli anni e dei

dall’applicazione dei

relativi corollari norm

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed

altre entrate di natura corrente.

dettati delle diverse leggi di stabilità che si

ativi a loro collegate.

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Trasferimenti correnti

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 101-Trasferimenti correnti 525.506,34 540.250,44 593392,02 496,782,85 480.518,68 480.518,68
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti

da Famiglie
0,00 0,00 000 0,00 0,00 000

Tipologia 103- Trasferimenti correnti
0,00 2500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

da Imprese

Tipo?ogia 104- Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti

dall’unione Europea e dal Resto del a,oo 0,00 000 0,00 0,00 0,00

Mondo

Totale 525,506,34 542.750,44 598.892,02 496.782,85 486.518,68 480.518,68

Note
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Entrate extratdbutarie

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e 89.085,54 84.991,82 107.800,00 104.300,00 108.800,00 108.800,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200- ProventI derivanti dall’attività di 0,00 470,84 500,00 500,00 500,00 500,00
controllo e reprettionedelle Irregolarilà e degl

Tipologia 300- InteressI attivi 438,23 65,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500- Bimbo-si ealt-eertratecorrenti 53.281,15 122.486,48 173.506,36 167.540,00 95.540,00 95.540,00

Totale 142.804,92 208.014,24 282.806,36 273340,00 205.840,00 205.840,00

Note

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti

nel patrimonio dell’Ente.

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Entrate in conto capitale

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100 - Tribu:, in corto cao tale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200- Contributi agli investimenti 29.634,85 333.256,21 25.465,42 25.465,42 25.465,42 25.465,42

Tipologia 300- Altr, trasferimenti in conto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00capitale

Tipologia 400- cntrate da alienazione di beni
3.822,29 1.678,50 5.000,00 5,000,00 5.000,00 5.000,00materiali e immateriali

Tipologia 500- Altre entratein conto capitale 0,00 0,00 93.428,50 0,00 0,00 0,00

Totale 33.457,14 334.934,71 123.893,92 30.465,42 30.465,42 30.465,42

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto — Accensione di prestiti) e al Titolo settimo

— Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanziamentoAccensione Prestiti
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipologia 100. Emissione di titoli ottligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accersione prestiti a oreve
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00termine

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
0,00 216.802,95 361.619,84 0,00 0,00 0,00rr.anziamenti a medo Lnga ter-nine

TipologIa 4 - A tre forme di hdebìtamer.to 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 216.802,95 361.619,84 0,00 0,00 0,00
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Anticipazioni da istituto Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

tesoriere/cassiere 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tipologia 100- Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

1,348.578,04 1.433.647,01 2.500.000,00 2.500.000.00 2.500.000,00 2.500.000,00

Totale 1.348.578,04 1.433.647,01 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Note

In conclusione, si preSentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

girO 2015 2016 1017 2018 2019 2020
Tipologia 100- Entrate per partfte di

iro
198.818,95 178.805,04 4.425.823,00 4.425.823,00 4.425.823,00 4.425.823,00

Tipologia 200- Entrate per conto terzi
42.218,92 54.427,28 710.302,00 658.657,00 658.657,00 658.657,00

Totale 24L037,87 233.232,32 5.136.125,00 5.084.480,00 5.084.480,00 5.084.480,00

Note
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Analisi della spesa
La spesa è così suddivisa:

. . . Stanziamento Cassa Stanziamento StanziamentoTitolo Descrizione
2018 2018 2019 2020

TITOLO 1 Spese correnti 1.221.935,88 1.224.540,08 1.134.031,31 1.187.917,14
TITOLO 2 Spese in conto capitale 120.465,42 123.235,42 30.465,42 30.465,42

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 92.536,79 92.536,79 95.966,02 42.080,19

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

2500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
tesoriere/cassiere

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.084.480,00 5.084.480,00 5.084.480,00 4.000.000,00

Totale 9.019.418,09 9.024.792,29 8.844.942,75 5.260.462,75

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 aI 2020 con la nuova

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamentotitolo De5crlzione
2015 2016 2017 2018 2019 2020

TITOLO 1 Spese correnti 114856612 1177418,24 1330.05601 1.221.935,88 1.134.03131 1,187.917,14
TiTOLO 2 Spese in conto capitale 30,951,14 549.488,71 485.513,76 120.465,42 30.465,42 30.46542

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 96.085,16 109.341,68 90.530,02 92.536,79 95.966,02 42.080,19

TITOLO 5
chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

1.348.518,04 1.433.647,01 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0.00tesoriere/cassiere
TITOLO? Uscite per conto terzi e partite oi giro 241 037,87 233.232.32 5.136.125.00 5.084.480,00 5.084.480,00 4,000 CX,00

Totale 2.865.224,33 3.503.127,95 9.542.224,79 9.019.418,09 8.844.942,75 5.250,452,75

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della

definizione del fondo pluriennale vincolato.

L’esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente

per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.
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MISSIONE 01—SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Organi istituzionali 74266,22 87506,62 93169,86 108714,57 95661,86 95.661,86

02 Segreteria generale 141.271,12 218.233,29 235.708,23 215.106,16 177.738,59 190.940,41

03 GestIone economico finanziaria e
4892676 59.329,42 68.472,00 67.573,94 67.573,94 72.165,57

orogrammazione

04 GestIone delle entrate trlbutarie 400,00 1.136,11 40.510,00 13.010,00 1.010,00 1.010,00

05 GestIone del beni demaniali e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oatrimonlali

06 Ufficio tecnico 50.025,88 40.810,68 41.921.00 43.350,45 43,950,45 51.950,45

07 Elezioni — anagrafe e stato civile 42.283,04 42.946,05 45.031,00 46.712,82 41.102,82 41.102,82

08 StatistIca e sistemi inlormativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnIco-amministrativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

agli enti locali
10 RIsorse umane 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 215.199,23 242.062,70 261.222,15 253.331,87 238.594,80 238.594,80

Totale 572.372,25 692.024,87 786.034,24 747.799,81 665.632,46 691.425,91

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 02— GIUSTIZIA

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:
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. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Uffici giudiziari 6,31525 6.315,25 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.315,25 6.315,25 o,oa 0,00 0,00 0,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03—ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Polizia locale e amministrativa 36.656,71 235,42 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

02 Sistema integrato di 5icurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

urbanaa
Totale 36.656,71 235,42 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

51



2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 04—ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Istruzione prescolastica 30.31664 30.205,30 30.465,OC 32.116,32 32.116,32 32.116,32
02 Altri ordini di istruzione non

62.505,97 33.532,04 34.117,00 36,534,41 36.534,41 36.534,41un,versitaria

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,0C
05 struzione tecnica superiore 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,OC

06 S€rqizi ausiliari all’istruzione 24.618,09 30.095,51 39.055,00 36,945,00 36.156,88 29.335,88

07 DIritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 117.540,70 93.832,85 103.637,00 105.595,73 104.807,61 97.986,61

Obiettivi della gestione
al Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmaz

2. Personale

3. Patrimonio

ione opere pubbliche

MISSIONE 05— TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE i
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Valorizzazione dei beni di
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

interesse storico

02 Attività culturali e interventi
0,00 11100,00 17.766,13 8.000,00 3.000,00 3000,00

diversi nel settore culturale

Totale 0,00 11.100,00 17.766,13 8.000,00 3.000,00 3.000,00

Obiettivi delta gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 06— POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sport e tempo libero 0,00 499,99 500,00 500,00 500,00 500,00

02 GIovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 499,99 500,00 500,00 500,00 500,00

Obiettivi delta gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi
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PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 07— TURISMO.

PARTE i

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente;

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 08 —ASSEnO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA TI VA.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Obiettivi de/io gestione
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. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Urbanistica e assetto del territorio 34.631,19 34.370,79 35.133,00 36.626,17 36.626,17 36.626,17

02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico- O,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ocoolare

-_______________

Totale 34.631,19 34.370,79 35.133,00 36.626,17 36.526,17 36.626,17

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 09— SVILUPPO 5OSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero

31.003,77 31.540,26 34.996,00 25,781,15 28.393,47 26.658,47ambientale

03 Rifiuti 210.859,46 165897,61 145859,00 141.859,00 140.859,00 150.859,00
04 Servizio Idrico integrato 65558,73 46.551,63 38.024,00 39.250,00 39.500,00 39.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0°Cnaturalistica e forestazione

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00piccoli Comuni

08 Qualità dell’aria e riduzione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00dell’inquinamento

Totale 307.421,96 243.989,50 218.879,00 206,890,15 208.752,47 217.017,47
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Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE IO — TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Trasporto ferroviario 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d’acqua 0,00 0,0( 0,00 O,OC 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 O,OC 0,00 O,0C 0,00 0.00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 19.901,36 36.972.13 44.944,OC 27.044,00 25.000,00 51.000,00

Totale 19.901,36 36.972.13 44S44,0( 27.044,00 25.000,00 51.000,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale
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3. Patrimonio

MISSIONE 11 — SOCCORSO CIVILE.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

. Rendiconto Rendiconto stanziamento stanziamento Stanziamento StanziamentoProgramma
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00
02 Interventi a seguito dl calamità

000 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00naturali

Totale 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 12— DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 interventi per l’infanzia e i minori e per asili
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nido

02 interventi per la disabihtà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 interventi per gli anziani 0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 6.170,00 6.170,00

04 interventi per soggetti a rischio di
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

esclusione sociale

05 Interventi perle famiglie 0,00 0,00 1.500.00 1.500,0( 1.500.00 1.500,00

06 interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei
1.572,54 1.495,92 S.100,OC 5.100,00 5.100,00 5.100.00

servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.500,00 4.189.16 5.510,00 4.510,00 4.510. 4.510,00

Totale 6.072,54 5.685,08 18.280,00 17.280,01 17.280,01 17.280,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 13— TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE i

La missione viene Scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente;

58



Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2018 2019 2020 2018 2019 2020

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
superiori ai LEA

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
squilibrio di bilancio corrente

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sanitarirelativi ad esercizi pregressi

05 Servizio sanitario regionale - Investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sanitari
06 Servizio sanitario regionale - restituzione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Obiettivi della gestiane
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14—SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE i

La missione viene scomposta nei Seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Industria, PMI e Artigianato 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio’ reti distributive - tutela dei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

consumatori

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 15— POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 000 000 000 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00
03 Sostegno all’occupazione 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0t 0,00

Total€ 0,00 2.000,00 0,00 0,OC 0,0€ 0,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

bi Obiettivi

PARTE 2
i. Programmazione opere pubbliche

2. Personale
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3. Patrimonio

MISSIONE 16— AGRICOLTURA, POLITICHE A GROALIMENTARI E PESCA

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanzIamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
00< 5.000,0C 0,0< 0,00 0,00agroalimentare

02 caccia e pesca 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,0€ 5.000,0€ 0,00 0,00 0,0€

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 17— ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE i

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18— RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE i

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi I I I
2015 2016 2017 2018 2019 I 2020 I

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento I Stanziamento I

01 Relazioni finanziarie con e altre I
000 0,00 0,00 0,00 o,ool o,oo

autonomie territoriali I

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio
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MISSIONE 19— RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE i

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento StanziamentoProgrammi
2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Relazioni internazionali e
000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione allo sviluppo

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 20— FONDI E A CCANTONAMENTI.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma Descrizione
01 Fondo di riserva
02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite

l”accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.
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In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo

a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi

cinque anni;

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche

proprie del medesimo principio contabile applicato.

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione

- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto

riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Fondo di riserva 000 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 45.858,05 26.718,73 30.280,54 33.842,95

03 Altri fondi 0,00 0,00 2.144,96 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 48.003,01 33.218,73 36.780,54 40.342,95

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del orogramma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi
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PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 50— DEBITO PUBBLICO.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi I I I2015 2016 2017 2018 2019 I 2020 I

Rendicc-nto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento I Stanziamento I

01 Quota interessi ammoamento mutui e I I43 604.16 4473906 44.189,63 33.631,29 30.202061 27.288031prestiti obbtigazionarì

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 60— ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE i

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

65



.

- Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Restituzione anticipazione di
1348.57804 1.433.64701 2.500.00000 2.500000,00 2.500,000,00 0,00

tesoreria

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 — SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE i

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

. Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Programmi

2015 2016 2017 2018 2019 2020

01 Servizi per conto terii - Partite di giro 241.037,87 233.232,32 5.136.125,0( 5.084.480,00 5.084.480,00 4.000.000,OC

02 Antkipaziani per il finanziamento del sistema
0,00 0,00 0,00

sanitario nazionale
Totali. 241.037,87 233.232,32 5.136.125,00 5.084.4B0,0C 5.084.480,00 4.000.000,00

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
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2. Personale

3. Patrimonio
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SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle

risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i

vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le

risorse umane disponibili:

Nomi Responsabile del procedimento ai sensi della L 241/90 Cat.

Settore Amministrativo

Antonino Cunsolo PORESP. Dl SERVIZIO 02

Rosangela Di Stefano Istruttore Amministrativo C2

Maria Turrisi Insegnante LR. 93/82 Cs

Giuseppe Maimone Esecutore Operativo Generico B7

Truscello Lucia Concetta Esecutore Al

Sofia Anna Maria Esecutore Al

• Oddo Mirella Esecutore Ci

Totale —— 7

Settore Demografico

PO.RESP DI SERVIZIO

. Personale/Organizzazione-Controlla gestione-statistica-Sistema
Carlo Franco Russotti 02

inform.

Penino Domenico Rocco Istruttore Anmministrativo.... Ci

Totale ---- 2

Settore_Ragioneria-Economato/Tributi

Mollica Salvatore PO.RESP- DI SERVIZIO D2

Mobilia Giuseppe Istruttore Contabile Ci

Vaccaro Carmela Istruttore Contabile Ci
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Genovese Giuseppe Istruttore Contabile Ci

Totale 4

Settore_Vigilanza

P.O.RESP. Dl SERVIZIO

Genovese Peppino Istruttore di Vigilanza Ci

Luigi Di Stefano Collaboratore Servizi Ausiliari di Supporto B7

Totale 2

Settore_Lavori_Pubblici
Giuseppe Angelo Puglisi P.O.RESP. DI SERVIZIO D2

Giulio Mungiovino Istruttore Tecnico Direttivo... D2

Sposito Antonino Istruttore Tecnico Ci

Vincenzo Pino Esecutore Tecnico B4

Rafaraci Giuseppe Esecutore Ci

Totale
— 5

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la

tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31

dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCAU 2016

Tabella i - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre i
NUMERO Dl DIPENDENTI1.

Totale Totale
dipendenti Dotazioni A tempo In part-tlme In part-time dipendenti al

qualifica/poslz.economka/profllo Cod. al organiche pieno fino aI 50% oltre lI 50% 31/12/2016
3 1/12/20 15

Dono Donn Dono Dono
Uomnl e uonrn e UonnI e Uom,l e Uomrnl Donne

SEGRETARIOA 0D0102

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO c 000485 1

SEGRETARIO GENERALE CcIAA 000104

DIRETTORE GENERALE 0130097

DIRIGENTE FUORI DO. arL.1IOc2TUEL 0D0098

ALTE spEcIAuzz. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0130095

69



DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 000164

DIRIGENTE ATEMPO DETERMINATO 0D0165

ALTE SPECIALIZZ. IN DO. art.1lO c.l TUEL 0D0195

POSIZ. ECON. DG - PROFILI ACCESSO D3 006400

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO Dl 006000

POSIZ.ECON. DS PROFIU ACCESSO 03 052486

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO Dl 052487

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488

POSIZECON. D4 PROFILI ACCESSO Dl 051489

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 03 058

POSIZIONE ECONOMICA 03 050000

POSIZIONE ECONOMICA 02 049000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO Dl 057000 5 8 5 5

POSIZIONE ECONOMICA CS 046000

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO Ci 056000 1 9

POSIZ. ECON. 87- PROFILO ACCESSO 83 087.400 3 2 2

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO Bl 097000

POSIZ.ECON. BG PROFIU ACCESSO 83 038490

POSIZECON. 06 PROFIU ACCESSO 81 038491

POSIZECON. BS PROFILI ACCESSO B3 037492

POSIZECON. 05 PROFILI ACCESSO Bl 037493

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 83 036494

POSILECON. 84 PROFILI ACCESSO 81 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 03 055000

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000

POSIZIONE ECONOMICA 02 032000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO Bl 054000 4

POSIZIONE ECONOMICA A5 045000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA 43 027000

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO Al 053000 4

CONTRA77ISTI (a) 000061 6 4 6 4

COLLABORATORE A TO. ART. 90 TUEL (b) 000096
, ==__

TOTALE I 16 6 26 Jj6 l [ 1317
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La tabella 9 — personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per

titolo di studio posseduto al 31dicembre 2016:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato, determinato e personale dirigente distribuito per
titolo di studio posseduto aI 31 dicembre

SPECI&L1U210

qualifica/posiz.ecanomlca/pr fINO ALLA
Im. MEDIA NE

ALTRI TITOLI TOTALEcod. SCUOLA LAUREA BREVE LAUREA POSTLAUREWofilo DELLOBBLIGO
SUPERIORE

DOUORATODI
POSI LAUREA

RICERCA

UomI bonn Ilomi bonn UomI bonn Uorni bonn UomI bonn Uoml bonn Uomi bonn
ni e ni e ni e ni e ri e ni e ni e= = = = =

00010SEGRETARIO A
2

00010SEGRETARIO B
3

0DO48SEGRETARIO c
5

00010SEGRETARIO GENERALE CCIAA
4

ODOO9DIRETTORE GENERALE
7

DIRIGENTE FUORI DO. art.11O ODOG9
C.2TUEL 8

ALTE SPECIALIU. FUORI DD009
D.Oart11O C.2 TUEL 5

OIRIGENTE AThMPO 0D016
INDETERMINATO 4

DIRIGENTE A TEMPO 00016
DETERMINATO 5

ALTE SPECIALIU. IN DO.
000195art.110 c.1 TUEL

POSIZ ECON. D6 - PROFIU OD6AO
ACCESSO D3 O

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 00600
ACCESSO Di O

POSIZECON. 05 PROFILI 05248
ACCESSO D3 6

POSIZ.ECON. 05 PROFILI 05248
ACCESSO Dl 7

POSIZ.ECON. 04 PROFILI 05148
ACCESSO D3 8

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 05148
ACCESSO Dl 9
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POSIZIONE ECONOMICA DI 05800
ACCESSO D3 O

05000
POSIZIONE ECONOMICA D3

o

04900
POSIZIONE ECONOMICA D2

O

POSIZIONE ECONOMICA DI 05700
5

ACCESSO Dl O

04600
POSIZIONE ECONOMICA CS

O

04500
POSIZIONE ECONOMICA C4

O

04300
POSIZIONE ECONOMICA C3

O

04200
POSIZIONE ECONOMICA C2

O

POSIZIONE ECONOMICA DI 05600
i

ACCESSO Ci O

POSIZ. ECON. 87- PROFILO OB7AO
2

ACCESSO 83 0

POSIZ. ECON. 87- PROFILO 08700
ACCESSO 81 0

POSIZECON. 86 PROFILI 03849
ACCESSO 83 0

POSIZ.ECON. 86 PROFILI 03849
ACCESSO 81 i

POSIZECON. 85 PROFILI 03749
ACCESSO 83 2

POSIZ.ECON. 85 PROFILI 03749
ACCESSO 81 3

POSIZ.ECON. 84 PROFILI 03649
ACCESSO 83 4

POSIZECON. 84 PROFILI 03649
ACCESSO 81 5

POSIZIONE ECONOMICA DI 05500
I

ACCESSO 83 O

03400
POSIZIONE ECONOMICA 83

o

03200
POSIZIONE ECONOMICA 82

O

POSIZIONE ECONOMICA DI 05400
ACCESSO Bi O

OASOO
POSIZIONE ECONOMICA AS

o

02800
POSIZIONE ECONOMICA A4

O

02700
POSIZIONE ECONOMICA A3

O

02500
POSIZIONE ECONOMICA A2

o
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a

POSIZIONE ECONOMICA DI
ACCESSO Al

05300
o

CONTRAUISTI (a)
00006 6

COLLABORATORE A TO. ART. 00009
9OTUEL(b) 6

TOTALE 3151 1j8 H
La tabella 8— personale a tempo indeterminato, determinato e personale dirigente distribuito per

classi di età al 31dicembre 2016:

Tabella 8- Personale a tempo indeterminato, determinato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

fino a tra 20 tra 25 tra 30 tra 35 tra 40 tra 45 tra 50 tra SS tra 60 tra 65
quallflca/posiz.economka/profl!o cod. 19 e 24 e 29 e 34 e 39 e 44 e 49 e 54 e 59 e 64 e 57

o6r
TOTALE

anni annI anni anni anni anni anni anni anni anni anni

U O U D U 0 U O U O U D U D U O U O U O U O U O U O

== = == == = = =—======——= == = = = =

SEGRETARIOA 000102

SEGRETARIO B 000103

SEGRETARIO C 000485 1

SEGRETARIO GENERALE CCIAA ODO1O4

DIRETTORE GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI 0.0. art110 c.2
000098

TUEL

ALTE SPECIALIZZ. FuORI D.O.art.11O
c.2TuEL

000095

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 000164

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 000165

ALTE SPECIALIZZ, IN 0.0. art.11O cl
00019

TUEL

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO
6A

03
OD 00

POSIZ. ECON. 06- PROFILO ACCESSO
006000 —

Dl

POSIZ.ECON. 05 PROFILI ACCESSO 03 052486

POSIZ.ECON. DS PROFILI ACCESSO Dl 052487

POSIZ.ECON. 04 PROFILI ACCESSO D3 051488
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POSIZ.ECON. 04 PROFIU ACCESSO Dl 051489

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
058000

POSIZIONE ECONOMICA D3 0S0000

POSIZIONE ECONOMICA 02 049000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
057000 1 2 2 5

POSIZIONE ECONOMICA CS 046000

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
056000

POSIZ. ECON. Bl -PROFILO ACCESSO
0B7A00 2 2

POSIZ. ECON. B7 -PROFILO ACCESSO
OB7000

POSIZ.ECON. BG PROFIU ACCESSO B3 038490

POSIZ.ECON. BG PROFIU ACCESSO Bl 038491

POSIZ.ECON. 85 PROFILI ACCESSO 83 037492

POSIZ.ECON. 85 PROFILI ACCESSO Bl 037493

POSIZ.ECON, B4 PROFILI ACCESSO B3 036494

POSIZ.ECON. 84 PROFILI ACCESSO Bl 036495

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
055000

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000

POSIZIONE ECONOMICA BZ 032000

POSIZIONE ECONOMICA 01 ACCESSO
054000

POSIZIONE ECONOMICA 45 OAS000

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000

POSIZIONE ECONOMICA 43 027000

POSIZIONE ECONOMICA 42 025000

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
053000

CONTRAUISTI (a) 000061 2 2 1 2 1 2 6 4
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1ATORE A TO. ART. 90 TUEL
000096D(b)

TOTALE

E la tabella 7 — Personale a tempo indeterminato, determinato e personale dirigente distribuito

per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

ibella 7-Personale a tempo indeterminato, determinato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al
dicembre

‘1_
tra 11 tra 16 tra 21 tra 26 tra 31 tra 36 tra 41

ioNiica/Poslz.econom!ro/Profl!a Cod.
tra O e tra 6 e

e 15 e 20 e 25 e 30 e 35 e 40 e 43
44 e

TOTALE
5 anni 10 anni oltre

anni anni anni anni anni anni anni

U O U O U O U O U O U O Il O U O U D U O O O

SEGRETARIOA 000102

SEGRETARIO B 000103

SEGRETARIOC 000485

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 000104

DIRETTORE GENERALE 000097

RIGENTE FUORI DO. artilO c.2
000098

TUEL

TE SPECIALIZZ. FUORI D.Q.art.110
c.2TUEL

DIRIGENTEATEMPO
000164

INDETERMINATO

1IGENTE A TEMPO DETERMINATO 000165

TE SPECIAUU, IN DO, artilO c.1
000195

TUfi

512. ECON. 06-PROFILI ACCESSO
OD6AOO

512. ECON. 06 -PROFILO ACCESSO
006000

51Z.ECON. 05 PROFILI ACCESSO 03 052486

SIZECON. 05 PROFILI ACCESSO Dl 052487

31Z.ECON. 04 PROFILI ACCESSO 03 051488

SIZ.ECON. 04 PROFILI ACCESSO Dl 051489

SIZCONE ECONOMICA DI ACCESSO
058000

03

POSIZIONE ECONOMICA 03 050000

POSIZIONE ECONOMICA 02 049000

SIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
057000 1 2 2 5
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P05

P05

P05

P05

P05

P05

P0s

P05

P0c

P05

P0

p0c

e



OSIZONE ECONOMICA CS 046000

0SIZIONE ECONOMICA C4 045000

OSIZIONE ECONOMICA C3 043000

OSIZIONE ECONOMICA C2 042000

IONE ECONOMICA DI ACCESSO
056000

[CON. 87 -PROFILO ACCESSO
OB7AOO 1 1 2

ECON. 87 -PROFILO ACCESSO
087000

CON. 86 PROFILI ACCESSO 83 038490

. CON. BG PROFILI ACCESSO Bl 038491

:CON. 85 PROFILI ACCESSO 83 037492

‘ CON. 35 PROFILI ACCESSO 81 037493

CON. 84 PROFILI ACCESSO 83 036494

- CON. 84 PROFILI ACCESSO Bl 036495

)NE ECONOMICA o; ACCESSO
055000

SIZ!ONE ECONOMICA 83 034000

SIZIONE ECONOMICA 82 032000

)NE ECONOMICA DI ACCESSO
osooo

SIZIONE ECONOMICA A5 OAS000

SIZIONE ECONOMICA A4 025000

S:ZIDNE ECONOMICA A3 027000

SIZIONE ECONOMICA A2 025000

DNE ECONOMICA DI ACES50
os’ooo

Al -

CONTPATTISTI (a) 000061 6 4

BORATORE A TD. ART. 90
TUELIb)

b00096

TOTALE I i__I_. 12111

[ficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico

mplicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria,

ena e corretta gestione delle risorse umane.
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I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

Spese correnti

2020 “] 1 1H7 917,14

2019 134 03131

?ola
.!..;4’6’ -jJ1221.S3SSS

_______________________________________________

Incidenza
2017 •,.

33001501

I CC00)CLS9CQ0flrg 350000.W0OOCJt050003 ceoou’oomasa 0o,r ,_—

—.

Spese per il personale

2010 :Ø JSGS 555,79

2017 2018 2019 2020

2019 508 ‘15579

2012

2017 614196,13

540 ooo,cs3o,aoo,ro.ooo,1no,ooo,1yBo.ooo,{o,ooo,Isno,ooa,cno.oaocg2o.oaooo
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Piano delle opere pubbliche
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità

delle prestazioni effettivamente rese, Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione,

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in

cantiere un’opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto

riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i

nuovi interventi mentre la seconda riporta l’elenco delle opere che saranno realizzate con tali

mezzi. Finanziamento degli investimenti

Denominazione Importo

Avanzo 0,00

FPV 90.000,00

Risorse correnti 0,00

contributi in c/capitale 30.465,42

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Opera Pubblica

a

• H’V Akorse Contributi to 0/Captule . M.tru purspni Altre Pntrute

2018 20202019

Totale
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Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall’art. 58 Decreto

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone

all’ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare, l’individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di

competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli

archivi e uffici dell’ente.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico —

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell’ente, composto dalla somma delle

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie,

disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte

interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L’accostamento tra queste due

poste consente di valutare l’incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio

inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall’ente mostrando il valore

delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali,

terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita

nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2016

Denominazione Importo

Immabilizzazioni immateriali 000

Immabilizzazioni materiali 6.18798337

Immabilizzazioni finanziarie 000

Rimanenze 0,00

Crediti 1.758.843,22

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Composizione de:l’attivo
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4

Piano delle Alienazioni 2018-2020
Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2018

Fabbricati non
residenziali
Fabbricati
Residenziali

Terreni

Altri beni

Valore totale alienazioni

Tipologia 2018

Non residenziali

Residenziali

Terreni

Altri beni

J
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- rabliri rari non recide noal i Fab Ir r rari resi de o bel i Terre o i Altri ben

2019 2020

‘Unità immobiliari alienabili (n.)

2019

Totale

2020

Totale
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L’immediata esecutivftà dell’allegata proposta avente ad oggetto “Esame ed

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 (Art. 170,

comma 1, D.Lgs. 267/2000)”.



Il presente verbale, dopo la lettura, & sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

D

I:

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale dal al
con il n

Su conforme attestazione delladdetto alle pubblicazioni

Che la presente deliberazione, ai sensi deil’art. li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dail’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All• ufficio
A il’ ufficio
All’ u ff5 ci o
A
Lì

Attesta

Il sottoscritto Segretario Comunale

o
o

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA’

Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Li Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


