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L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

e pubblica, in prima convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discus

all’ordine del giorno. 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 
periodo 2017/2019 – discussione e conseguente 
deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000). 

il giorno ventisei del mese di  aprile alle ore  

è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

e pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

X  RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 14        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
discussione e conseguente 

deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 

alle ore  9,55, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

 X 

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

 X  

X  

 X 

X  

        assenti n. 2  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Relazione Istruttoria 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 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); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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 sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”; 

 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  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 di delibera del bilancio 

di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali 

non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 

pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 

dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione 

operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 

della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 

bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione 

semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni 

del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

disposta la presentazione: 

• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 (allegato ); 

 
 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 
Sottopone all’assessore al Bilancio la presente relazione istruttoria al fine della valutazione per la proposta di delibera 

consiliare; 

 
Capua, lì 20 aprile 2017                                                                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                     Economico-Finanziario 
                                                                                                                                 f.to Dott. Mattia Parente 
 



 
 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL BILANCIO 

Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del settore economico-finanziario;  

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

Propone 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019,  deliberato dalla Giunta Comunale 

con atto n. 34 del 24/03/2017 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

 
Capua, lì 20 aprile 2017                                                                                       L’Assessore alle Attività  
                                                                                                                                Produttive e al Bilancio 
                                                                                                                         f.to Dott. Giacomo Biondillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto n. 2 odg: 
“Documento Unico di Programmazione periodo 2017-2019. Discussione e conseguente 

deliberazione”. 
 
 
 

ASSESSORE BIONDILLO – Il DUP è un documento che è partito con l'armonizzazione, è un 

documento con cui l’Ente definisce le sue strategie e gli strumenti che intende utilizzare per 

raggiungere i suoi obiettivi. Lo stesso si divide in due sezioni, una strategica ed una operativa. 

Avrete letto a monte però che tutto è preceduto da una nota sulla programmazione nazionale e 

regionale; quella  che è  la finanza di un Ente, la reputo  derivato,  perché molte  delle  entrate  le 

ereditiamo a livello regionale per conto investimenti ed a livello nazionale per i trasferimenti 

correnti. Noi ci  troviamo, come il 70 % dei Comuni casertani,  in  ritardo  rispetto 

all'approvazione  in Consiglio, ma questo è determinato da ritardi a  livello nazionale. Tenete 

presente che il fondo di solidarietà, che è una delle voci fondamentali dei trasferimenti erariali, è 

stato pubblicato  il  7 febbraio 2017, da quel momento in poi poteva partire tutta la  macchina 

amministrativa,  quindi  i tempi non sono stati legati alla nostra volontà né tanto meno agli uffici 

che, una volta rese disponibili le risorse, hanno  fatto tutti gli adempimenti necessari.  

Nella  sezione  strategica le scelte riportate nel DUP sono  le stesse e, questo non poteva essere 

diversamente, sono state definite dal Sindaco e dalla Amministrazione nelle sue linee 

programmatiche con delibera di Consiglio numero 92 del 10 novembre 2016. 

L’Amministrazione si è  posto  come obiettivo fondamentale quello di garantire una città che 

funzione, ma si è posta due paletti fondamentali che venivano fuori dalle difficoltà finanziarie 

del Comune. Uno, il risanamento economico del Comune, due, la riorganizzazione della 

macchina amministrativa. Questi due punti hanno ispirato i programmi di intervento che trovate 

nel DUP e che sono stati affidati ai singoli  responsabili  dei servizi;  alla fine il tutto si traduce 

nei PEG che vengono affidati ai responsabili dei servizi e che poi devono rendere operativi. 

Altri obiettivi che sono stati rappresentati  sono  il nuovo  piano  del  traffico della viabilità, la  

creazione  di  un ufficio per  l'Europa, una migliore gestione dei rifiuti, soprattutto finalizzata ad  

un miglioramento della raccolta differenziata, la definizione del PUC e l'internalizzazione dei 

tributi.  

La sezione operativa definisce le azioni, gli strumenti che vuole porre in campo per raggiungere 

gli obiettivi che si è prefissata. Nel  corpo  della sezione operativa troverete le  delibere a monte. 

Ci sono alcuni atti che  abbiamo  approvato precedentemente e che fissano le attività da porre in 

essere. Il programma del personale, rispetto al quale, viste le difficoltà finanziarie dell’Ente non 

abbiamo potuto realizzare un turnover, abbiamo potuto solo  adeguare  le  ore settimanali per 

numero di  4  agenti  di polizia portando da 18 a 30 ore,  per  garantire  i controlli sul discorso  

della  TARI. 

Abbiamo il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio, nessuno pensasse che  questo 

Ente intenda  vendere  un bene; la legge prevede obbligo da parte dell’Ente di  individuare i beni  

che è in grado di vendere. Rispetto  a  questo  non è  volontà  nostra  di  vendere un bene, anzi, ci 

siamo obbligati ed abbiamo previsto che qualora ce ne fosse necessità, la vendita di qualunque 

bene debba essere  destinata  a ripianare i buchi del  dissesto. Poi abbiamo il Piano  Triennale  

delle Opere Pubbliche,  rispetto  al quali  gli  interventi da realizzare sono condizionati a quelli 

che vengono da finanziamenti  regionali. 

Dal punto di vista finanziario, risorse per fare interventi sul Titolo II della spesa non ce ne sono e, 

se  non faremo  delle attività  importanti, non avremo altre  possibilità se non quello di ereditare i 

fondi regionali  e, su questo   impegnarci per portarli   a Capua. Si  segnala l'introduzione  del  

controllo  di  gestione, l’innovazione organizzativa, l'aumento   della 
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produttività, lo sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente, l'individuazione del miglioramento 

all’interno dell’Ente, i provvedimenti migliorativi e  determinazione connessa alla gestione 

risorse di Bilancio; dovremo  fare  in modo tale che tutti si parlino in  modo  chiaro, portando 

risultati importanti. Poi abbiamo le politiche di spesa. Quando parleremo del Bilancio vedremo  

quello che abbiamo, a margine vi dico che lo  stesso  DUP ha trovato  il  parere del collegio dei 

Revisori dei Conti e, rispetto al quale  non  ho trovato  una  nota  rispetto alla quale  si  dicesse  

che  questo DUP presenta qualcosa di sbagliato. 

  

ORE 10,00 ENTRA IL CONS. GIACOBONE. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ringrazio l'Assessore Biondillo  per quello  che ci 

ha detto, prendo atto che il collegio dei  Revisori dei Conti che sicuramente ha una maggiore 

competenza del sottoscritto, ma  nonostante ciò dissento dal fatto che il Documento Unico di 

Programmazione non  abbia aspetti  a  dir poco  discutibili rispetto a quello  che è il dettato 

normativo del Documento Unico di Programmazione. Lei ben diceva che il DUP ha una sezione 

strategica ed una sezione operativa. Parto proprio dalla vostra relazione istruttoria al DUP che 

dice, disposizioni  in  materia  di armonizzazione dei sistemi contabili e dei sistemi di Bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, hanno riformato la contabilità, per cui gli 

Enti Locali lo ha ispirato al principio della programmazione. A  tal fine presentano il Documento 

Unico di Programmazione. 

Per cui, le previsioni di Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

Documento Unico di Programmazione. Quindi, io  redigo il Bilancio sulla base delle linee 

strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione; io non ho ravvisato linee 

strategiche. Per continuare la relazione  istruttoria vostra che introduce il DUP, leggo ancora, il 

primo  Documento Unico  di Programmazione è rapportato con riferimento agli esercizi 2016 e 

successivi  perché è una  recente  norma  che lo ha introdotto. Il Documento Unico di 

Programmazione ha  carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente; si 

compone di due sezioni, strategica ed operativa. La prima ha  un orizzonte  temporale di 

riferimento pari al mandato amministrativo, la seconda ha un orizzonte temporale sul  triennio 

del  Bilancio  di previsione. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto 

presupposto,  indispensabile  per l'approvazione del Bilancio  di previsione. Quindi significa che, 

è  uno strumento propedeutico  al Bilancio,  ma  significa soprattutto che è un documento che per 

il contenuto che esprime, deve guidare la  redazione  del Bilancio di previsione.  

Andiamo al  DUP, sezione  strategica  ed operativa. Sezione strategica,  si  parte da una disamina 

di quello che è lo  scenario nazionale, le condizioni economiche e finanziarie del Paese, quelle 

che sono anche le potenzialità che il Paese Italia ha, passando per il DEEFR, quindi passando a 

disaminare anche  la  situazione regionale; perché come lei ben diceva, l'Ente può vivere di 

trasferimenti che lo Stato fa ai Comuni e di quelle che sono anche  compiti delegati  dalle regioni 

o investimenti che il Comune può fare attraverso fondi regionali. Fin qui ci siamo perché sono 

dei richiami di quella che è la situazione nazionale e  regionale. Ma la cosa incredibile è quando 

si arriva alla parte comunale, poi qualcun altro mi dovrà spiegare se questo  è un DUP, perché è 

molto probabile che io non abbia la contezza che questo è un DUP ed invece lo è.  

Al  di là del fatto che ci sono poi tutta una serie di punti,  sul finire  della  parte nazionale e 

regionale, che sono lasciati completamente in bianco, addirittura  non è  completato il titolo del  

paragrafo; spesa corrente riferita alle funzioni fondan…; analisi degli impegni già assunti ed 

investi…; equilibri  della  situazione corrente  e  general…; situazione  economico  finanziaria   

degli organi. Quali? Ci sono delle carenze sotto il  profilo  dell'esposizione del  DUP,  ma  la  parte 

comunale  della  sezione  strategica  del DUP, descrizione   dell'obiettivo   strategico, cioè qual è 

l’obiettivo strategico  di   mandato   che l'Amministrazione oggi ci 
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dovrebbe presentare con il DUP. E’ il copia ed incolla del programma amministrativo presentato 

in quest’aula, con una aggravante impressionante, che quel programma amministrativo, come 

avemmo modo di dire quando lo  discutemmo in  quest’aula, era di una  genericità disarmante 

perché ovviamente non diceva nulla.  

Descrizione dell'obiettivo strategico dell'Ente, si riportano i punti  chiari delle linee 

programmatiche che il Sindaco espose all'aula. Noi vogliamo che Capua diventi una città  che 

funziona, una città che accoglie, una città che attrae. In che modo? Con  la forza  dell'ascolto,  

del  dialogo,  ma soprattutto  con la trasparenza ed il servizio; due termini che costituiscono un 

imperativo assoluto ed  impegnativo  per tutti, ma soprattutto per la classe dirigente che 

vogliamo che sia una classe dirigente onesta, competente e capace e che accetta anche la 

disciplina sacra, inviolabile della  incorruttibilità e della nitidezza dei comportamenti. Qua, 

ancora una volta, si fanno gravissime allusioni rispetto a cosa non so, ma si prenda atto che da 

ciò leggo gravissime allusioni o leggo che  c'è  bisogno per questo Ente che si affermino una  

serie  di  situazioni  di corruttibilità, di legalità che probabilmente, secondo chi scrive, non 

sussistono  o  non sussistevano. Per  raggiungere questi obiettivi è    necessario  partire dal 

risanamento economico del Comune ed è necessario riorganizzare la macchina amministrativa, 

in quanto elemento necessario e principale per concretizzare ogni iniziativa tesa a migliorare il 

territorio. Scusate, ma in che modo?  

Assessore Biondillo, penso che io e Lei abbiamo studiato economia come corso di laurea,  ma è 

questo  l'obiettivo strategico anche del dettato normativo che riguarda il DUP? Una  città che 

accoglie è  una città che deve prendersi  cura  dei più  deboli, come? Qual è la strategia di 

mandato per prendersi cura dei più deboli? Non è scritto nulla. Voglio saltare  qualche paragrafo 

perché è la stessa cosa. Sarà rilanciata ed incentivata la formula del Centro Commerciale 

Naturale, consorziando gli  operatori  per una  efficiente gestione di servizi di arredo urbano e 

promozione territoriale; segnalo che esiste  già un consorzio  che  mi  risulta  non è mai  stato 

preso in considerazione. Questa è attuale, una particolare attenzione  sarà rivolto  al Museo 

Campano, chiuso; è un’attenzione eccezionale quella che è stata data al Museo Campano. Così 

come la stiamo rivolgendo già da mesi al Museo campano, tentando  di tirarlo fuori da questo 

empasse che lo vede in un  limbo  tra competenze di Provincia e di regione e  non avere  ancora  

uno  spiraglio  ben determinato, di quale può essere il suo più proficuo e preciso futuro. Quindi, 

attenzione rivolta al Museo Campano  per  il  suo  innegabile  ruolo, attrattore di iniziative 

culturali ed artistiche, che potranno costituire validissimi elementi di richiamo anche per i 

visitatori. Nel frattempo il Museo è  chiuso. 

Nel frattempo,  l'Amministrazione  ha  la gravissima responsabilità nei confronti della 

cittadinanza di avere ignorato le richieste fatte dai Consiglieri di  minoranza, circa  la necessità di 

tenere un Consiglio Comunale  nella  forma aperta,  affinchè si potessero ufficialmente invitare 

gli  attori istituzionali nazionale, regionale e provinciale, per accelerare l'iter di  risoluzione  di 

questa  annosa questione.  

La parte strategica  conclude con un punto 6,  rilancio delle iniziative  socio sanitarie e delle, per 

ricordarmi  mi  sono messo…? Mancano varie parti.  

Questo  DUP è incompleto  e per me ci sono  profili che  non  lo rendono  approvabile  e,  questa 

cosa la  chiederò  agli  organismi sovracomunali  a partire dalla Prefettura.  

Si passa alla  sezione operativa e si dice che, la sezione operativa del DUP declina in  termini 

operativi che scelte strategiche tratteggiate e dice che, l'intera attività prevista dalla macchina 

comunale è stata articolata in missioni,  per  ciascuna missione sono indicate le finalità che si 

intendono perseguire, le risorse  umane  e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno 

degli esercizi in cui si articola il programma stesso e, viene data specifica motivazione delle 

scelte adottate. Tale aspetto del DUP, assume  un ruolo  centrale indispensabile per  una  corretta  

programmazione  delle attività a  base  del Bilancio  annuale e pluriennale, poi si fa rinvio alla 

lettura  dei contenuti di ciascuna missione.  
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Programma  numero 1: Organi istituzionali. C’è la  descrizione  del programma e  poi  

motivazione  delle  scelte, finalità da conseguire, investimento, erogazione di  servizi  di  

consumo,  risorse umane da integrare, risorse  strumentali   da utilizzare e coerenza con il Piano 

regionale di Settore; sono tutte voci che in qualsiasi dei programmi che si succedono del DUP 

sono immacolati, bianchi, tutti. Un altro totalmente bianco, totalmente bianco, totalmente in 

bianco e non vi risparmio 50 pagine e passa.  

Per  concludere, ritengo che il Documento Unico di Programmazione che  l'Amministrazione 

Comunale sta presentando al Consiglio Comunale della città di Capua, è gravemente fallace e  ci 

sono  dei profili tra i quali quelli che ho evidenziato, che ci devono indurre a non  votare questo 

Documento Unico di Programmazione, perché è carente in tante parti, per non utilizzare altri 

termini.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO – Pur condividendo tutto ciò che ha  detto il collega Frattasi, 

voglio puntualizzare che nell'area strategica sezione operativa 3.1  programma  a firma 

dell'architetto Rocchio, portiamo in  un’attività di programmazione triennale la gestione dei 

rifiuti  con lo  stesso  costo. Ciò significa che  l'Amministrazione,  la  mano destra non sa cosa fa 

la mano sinistra, perché non si prende  atto del contratto cui è obbligata la ditta Ecologia 

Falzarano, per  i  quali  obiettivi si è aggiudicata una gara  di  circa  30 milioni  di euro. Noi 

siamo qui per far risparmiare i cittadini,  non per  vessarli o per favorire le ditte. In questi giorni 

la ditta non riesce a pagare i dipendenti perché non ha il DURC, una cosa gravissima; i cittadini  

pagano, il Comune paga, la  ditta  non  paga  gli operatori  perché  non  ha  il DURC. Cosa fa 

l’Amministrazione? Nel contratto, l’Ecologia Falzarano  ha  messo di suo punto che avrebbe 

raggiunto il  65  % di raccolta differenziata entro  6  mesi dal 1° febbraio 2016; siamo a maggio 

2017 e  non  mi venite  a  raccontare fesserie di un miglioramento di raccolta differenziata, come 

ho letto qualche giorno fa, per un mese 52 %, che magari il mese è coinciso non con lo scarico 

dei camion nell’indifferenziato, ma non si è tenuto  conto  di tutta  l'annualità  da  gennaio ad 

oggi. Questi  sono  soldi  dei cittadini,  non solo avete aumentato di 200 mila euro il costo e vi  

dico  cosa succederà; ma oggi mi portate in una programmazione triennale lo  stesso  costo? Ma 

questa ditta il 65 %, significa far risparmiare 400 mila euro, il 65 % significa che dal 30 % di 

oggi,  un ulteriore 35 % significa diminuire  l'indifferenziato  ed aumentare leggermente l’umido, 

in più  andare a stoccare al 65 % non più  a  189 euro a tonnellata ma scende di  circa  100  euro. 

Questa è  la premialità che noi abbiamo preteso nella gara e  che voi  non state facendo 

rispettare. Cara Segretaria, ho scritto oltre 40  giorni  fa una lettera sulle inadempienze 

contrattuali, ancora  oggi sono stato privo di risposta, domani mi recherò  alla Procura della 

Repubblica, perché nelle mie vesti di Consigliere Comunale ho il diritto di essere risposto; vi 

sollecito per correggervi e voi non mi rispondete, sono passati 45 giorni. Un Consigliere 

Comunale vi chiede delucidazioni  su  cosa  ha fatto l’Amministrazione sugli inadempimenti 

contrattuali, che pagano i cittadini, voi omettete. Io  non  faccio guerra  ai  miei concittadini, più 

volte avviso, scrivo, sollecito per correggere; una buona opposizione serve per migliorare  

l'azione  amministrativa, la prendete  sempre  con  un discorso  di  pregiudizio personale, questo 

è errato, non è responsabile, tanto è vero che ci troviamo  oggi  nel DUP di  programmazione  

che 4 milioni spendiamo oggi e 4 milioni spenderemo nel 2019. Quindi, il 65 %  di  raccolta 

differenziata  chi  lo deve fare? Questo risparmio  chi  lo  deve fare?  Si  fa una proiezione su atti 

scritti, firmati, ci sono i contratti, paghiamo  caro  ogni mese questo contratto per portare 

l’equilibrio, si vanno ad abbattere i rifiuti se si raggiungono gli obiettivi di centinaia di migliaia 

di euro.  

Caro Assessore,  questo e  tutti i motivi che ha esposto il Consigliere Frattasi sono argomenti per 

cui io ritengo illegittimo il DUP, che è anche un argomento indispensabile e propedeutico 

all'approvazione  del Bilancio. Si fa previsione non tenendo conto dei contratti, se  i numeri  

sono sbagliati chiedo scusa; ho letto i numeri, se sono questi i numeri,  non  c'è 
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previsione in abbattimento, non c'è previsione che rispetta il contratto. Questo ed aggiungere le 

linee guida di un Sindaco in una documentazione programmatica, che nulla ha di strategico, 

perché nella parte operativa bisogna  dire i motivi per cui si vogliono raggiungere degli obiettivi, 

non fare il tema in italiano. Si è fatto il tema in italiano, da una parte si dice che voglio fare  

questo,  dall'altra parte non si dice come voler  arrivare all'obiettivo. Mi sono letto tanti DUP di 

tanti Consigli Comunali,  c'è  scritto la parte dell'obiettivo e  la  parte operativa,  questo DUP è  

carente, per questo il mio è voto  no, anzi, lo ritengo illegittimo.  

 

ASSESSORE  BIONDILLO – Consigliere Ricci, si perde un passaggio che è il Piano finanziario 

dell’approvazione delle tariffe, fino a  che  non facciamo  il prossimo Bilancio di previsione, per 

noi  è legge. Il Piano finanziario prevede quello che dobbiamo fare, se quest’anno ci saranno i 

risparmi, avremo economia di  spesa su quest’anno e si ribalteranno sull’anno prossimo ed 

avremo un doppio risparmio, ma oggi per noi è legge il Piano finanziario. Se lei oggi  vuole 

modificare  tariffe non si possono modificare per legge; Lei ha detto perché c'è  la stessa voce 

negli anni.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Chi ha detto questo, Lei sta parlando di una 

programmazione, Le ho ribadito anche nello scorso Consiglio ed oggi, quel Piano Finanziario è 

fasullo e sarà la Corte dei Conti ad accertarlo, poi Le spiego punto per punto perché è fasullo. In 

una documentazione programmatica ci metto anche la previsione,  queste cifre me le trovo in 

Bilancio e nel DUP; quel Piano finanziario è  già su una ipotesi di previsione quest’anno, 

sbagliando,  perché non ha tenuto conto del consuntivo 2016; Lei sa benissimo che la legge di 

stabilità del 2014 detta le linee  guida  per come  calcolare  e  come istruire il Piano  finanziario, 

è stato disatteso. Per  non aumentare  di più i rifiuti e già avete fatto un errore, i 200 mila euro 

che avete messo  a carico dei cittadini per una variazione delle strade e si vada a leggere la 

distribuzione della IUC che cosa comprende la TARI, li dica pubblicamente i servizi che 

comprende la TARI, si renderà conto che avete fatto un illecito.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – Consigliere Ricci, la cosa più spiacevole è  quando 

diventa un fatto  a due, aspettiamo che il Consigliere Ricci ha completato.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – L’Amministrazione  ha deliberato prima degli  allegati che 

sono parte sostanziale del Bilancio e, oggi nel DUP delle previsioni che non rispecchiano  il  

contratto firmato di circa 30 milioni di euro.  

 

CONSIGLIERE  RAGOZZINO  CARMELA  -  Volevo  dire  che  mi  dispiace constatare 

l'assenza del vice Sindaco che ha un ruolo importante in questa Amministrazione, su un tema 

così importante è già assente al secondo Consiglio Comunale.  

Ritornando al DUP che abbiamo detto che si divide in due parti, in una parte strategica ed in una 

operativa, la prima quinquennale e la seconda triennale, mi chiedevo una semplice domanda, già 

carente nella parte  strategica in  cui  più  volte è stato detto  che  ci  sono  difficoltà nel capire 

l’istruttoria, anche perché l’esposizione è stata fatta male nella scrittura, nelle parole, ma  questa  

Amministrazione chiarisce quali sono le azioni che vuole mettere in essere  per poter 

raggiungere i propri obiettivi. Quali sono le azioni? E’ vero che è un derivato della Regione, oggi  

il Comune  ha  delle  grosse  difficoltà perché in tutto è vincolato a delle norme,  ma  quello   che 

l'Amministrazione poteva fare per il periodo 2017-2019 non lo fa. Innanzitutto non  sono chiari  

gli  obiettivi; n. 6, ufficio tecnico e lavori pubblici dice, descrizione del programma al punto 3.1, 

il programma consiste nello svolgimento di attività necessarie per il conseguimento dei seguenti 

obiettivi; provvedere alla realizzazione di opere  pubbliche previste nel Piano e portare a 

compimento quello in 
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corso; provvedere alla schedatura delle opere pubbliche e la redazione dello stato di attuazione; 

provvedere alla progettazione  delle opere affidate alle aree e curare gli  adempimenti per 

l’affidamento di incarichi agli esterni; curare tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione di 

opere pubbliche; attuare  le  procedure  per il reperimento dei fondi necessari; curare le 

procedure concernenti le occupazioni di urgenza agli espropri; assicurare assistenza e regolare 

funzionamento della commissione consiliare istituita per la materia di competenza per i termini 

prescritti; adottare  ogni  provvedimento necessario per la sicurezza degli immobili comunali  e 

nei  cantieri. Tutti obiettivi   condivisibili, così come le   vostre   linee programmatiche  votate lo 

scorso 10 novembre, una  città che ascolta, che recepisce,  pronta  al dialogo,  ma l'azione che 

questa Amministrazione sta  mettendo  in essere per questa città non è spiegata nel DUP. Quali 

sono le finalità da perseguire ed  anche  le risorse umane da impiegare, non è specificato; su 

questa cosa mi sento di condividere quello  che  è  stato detto dal Consigliere Frattasi, il DUP ha 

delle difficoltà logistiche, anche nell’identificare la pagina ho difficoltà di quale  pagina sto 

parlando. Stiamo parlando di sciocchezze però è anche vero che è un documento fondamentale 

per questa Amministrazione ed è obbligatorio per poter approvare il Bilancio. 

Se è così incompleto, se i Consiglieri  di maggioranza  non  hanno avuto modo di poterlo 

recepire nella  parte  più ampia  perché alcune procedure, come i fondi di solidarietà sono stati 

approvati il 7 febbraio, non è il  caso di vedersi più spesso per avere un confronto con le 

commissioni consiliari affinchè si potesse andare a verificare questi errori. Ancora  una volta  

ravviso la mancanza del rispetto anche dei ruoli, non  c'è collaborazione e non c'è condivisione 

quando  si è ampiamente detto che si era l'Amministrazione  della  trasparenza, del palazzo di 

vetro e della condivisione. Questo è un argomento così importante, era ben possibile costruire un 

dialogo. Il DUP è incompleto, ma è assai più grave il fatto che mancano delle azioni  e  che  nel 

Bilancio, con questa previsione 2017-2019 manca un’azione determinante, che invece voi  avete  

continuato  a sostenere nella forma che c’è oggi, ma che invece potevate variare nel 2019 e non 

lo avete fatto.  

 

ASSESSORE  BIONDILLO  - Da questo punto di vista ringrazio il Consigliere Frattasi che 

manda i documenti in Prefettura, quando si  fa  un lavoro e c'è un organo di controllo che fa il 

suo lavoro in  modo terzo, mi augurerei che fossero mandati gli atti così se abbiamo sbagliato ci 

correggeremo.  

Prima la Consigliera elencava una serie di azioni, ho premesso le varie  azioni  di  intervento, se 

non le vuole  intendere  non  le intenda, ma mi auguro che questi atti siano mandati in  

Prefettura, certo è  che quello che andrà sono molti degli atti e che vadano sottoposti al vaglio e 

chiuderemo il cerchio, in modo tale che ci sarà un   punto   di  partenza  rispetto   al   quale si 

verificherà se  questa Amministrazione gli atti li sta compiendo e se avremo agito bene e se 

avremo agito male ne pagheremo le conseguenze.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Assessore, come Lei sa c'è rispetto e stima per la 

Sua persona, ma  voglio  essere  reso edotto se queste  mancanze  che  ho ravvisato  sono  frutto 

della mia ignoranza oppure quelle parti andavano  attenzionate  e compilate diversamente. Se  ci  

sarà  la possibilità di essere reso edotto di questo, credo che farò un’azione nell'interesse generale 

di chiarezza.  

 

CONSIGLIERE  BUGLIONE  FABIO  - Questo è uno dei  motivi  per  cui avevamo  chiesto  

una maggiore condivisione su  questo  documento, dove  ci segnalano dei problemi di stesura su  

questo  documento.  

Volevo   chiedere  alla  Segretaria  la  legittimità e la regolarità  di   questo documento.  
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SEGRETARIO GENERALE - Ci sono i pareri di regolarità tecnica e contabile del dottore 

Parente che ha curato in prima persona la predisposizione degli atti perché sono di competenza 

del settore finanziario, c'è  il  parere dei Revisori dei Conti, quindi per me sui contenuti non entro 

nel merito perché non mi compete.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Secondo me non è corretto Segretario, perché il ruolo 

della Segretaria è quello di verificare la regolarità degli atti.  

 

SEGRETARIO GENERALE - I pareri ci sono, i contenuti non competono a me.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - Se non ci  sono  altri  interventi, passiamo alla votazione 

per appello nominale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 16. 

RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE,  BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, VEGLIANTE. 

RISULTANO CONTRARI: CHILLEMI, FRATTASI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI. 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  - L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 16. 

Favorevoli n. 11. 

Contrari     n.   5. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n.16. 

Favorevoli n.11. 

Contrari     n.5. 

La immediata eseguibilità è approvata.  

 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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OGGETTO: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019 – discussione e 

conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).”. 

 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 9 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa;   
 
         Dato atto che è entrato il Consigliere Giacobone Marisa. Componenti presenti n.16. 
 
         Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2017/2019 (All. A); 
 
          Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, acquisito con prot. gen. n. 0006005 del 28.03.2017 
(All.B);  
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’Assessore Biondillo Giacomo, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla 
allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, 
Iocco, Prezioso e Vegliante); 
voti contrari 5 (Chillemi, Frattasi, Fusco, Ragozzino e Ricci) 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Biondillo 
Giacomo, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti di dispositivo 
proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: ///////////////// 
             voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, 
Giacobone, Iocco, Prezioso e Vegliante); 
             voti contrari 5 (Chillemi, Frattasi, Fusco, Ragozzino e Ricci) 
 

 



 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
 

di  
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°       34           del  24.3 .2017 

 
 
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019..…… (ART. 170, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE(PER COMUNI DA 5.000 ABITANTI). 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 24   del mese di marzo   alle ore 13,30  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  
GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                            X  
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziaro, 
 
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 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); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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 sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”; 

 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  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 di delibera del bilancio di 

previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali 

non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 

pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 

dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione 

operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 

della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 

bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione 

semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni 

del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto 4.2, il 

quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), 

presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti deliberazioni. Considerato che 

l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla 

presentazione di tale documento si raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di attuazione dei programmi, 

da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL; 

 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 

� la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato 

amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi 

strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è 

supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che 

prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 

urgenti e appropriate. 

� la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, 

contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi 
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previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a 

riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine 

della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli 

indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili 

dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale 

e patrimonio. 

 
Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 25/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021; 

 

Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) del 

principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma 2, del 

d.Lgs. n. 267/2000
1
; 

 

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro 

normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 

• previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale; 

• del Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

• della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

per le conseguenti deliberazioni; 

 
Sottopone all’assessore al Bilancio la presente relazione istruttoria al fine della valutazione per la proposta di delibera 

giuntale; 

 

Capua, lì 23 marzo 2017                                                                      Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                      Economico-Finanziario 
                                                                                                                   f.to   Dott. Mattia Parente 
 
 
 
 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL BILANCIO 

Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del settore economico-finanziario;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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PROPONE 
 
1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di presentare altresì al Consiglio Comunale la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del 

punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi 

dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato B) al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini dell’acquisizione del 

prescritto parere; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

Capua, lì 23 marzo 2017  
                                                                                                          L’Assessore alle Attività  
                                                                                                           Produttive e al Bilancio 
                                                                                                       f.to    Dott. Giacomo Biondillo 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                              Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 36 del 24.3.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.3.2017 con il 

numero 34 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019..…… 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE(PER COMUNI DA 
5.000 ABITANTI). 
  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 23.3.2017                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        f.to   Dott. Mattia Parente 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì 23.3.2017                                                                                          IL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA                   

f.to Dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Letta la proposta di deliberazione ad oggetto :” DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 

PERIODO 2017/2019..…… (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE(PER COMUNI 

DA 5.000 ABITANTI)”;  
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s .m.i.; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

A voti  unanimi, legalmente resi: 
  

DELIBERA 

 
Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare  la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to  Dr.ssa Rosa Riccardo                                                       f.to  dr. Eduardo Centore 
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1. SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’
ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale 
e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - 
le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo 
e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e 
Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

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

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

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, 
le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri 
l'8 aprile, rappresenta un quadro macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende 
azionare la leva del deficit per spingere la crescita: "Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una 
intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti ", tra cui "i concreti rischi di deflazione e 
stagnazione,

riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell'Eurozona"e "gli effetti 
perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di 
aggiustamento del rapporto debito /PIL".

La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il Governo non è ovviamente messa in 
discussione la riduzione dell'indebitamento, quanto nominale e strutturale, quanto la velocità di aggiustamento, che nelle 
attuali condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta di quanto prescritto.

I cardini della politica economica del governo:

- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di stabilità se pur in un 
percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE 
prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.

- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, la 
giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita.

- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come avrebbe dovuto a 
causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un 
valore intorno al 20%.

Variabili fondamentali:

- PIL - debito - deficit Obiettivo del Governo:

- provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL , in tal modo il deficit del 2017 
salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 2.5% del PIL . Nel primo caso la flessibilità 
sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per 
finanziare di circa 5 miliardi il taglio delle tasse;

- limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita".

IL PIL Per il 2016 la crescita del PIL, formalmente stimato a 1, 6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% nel corrente 
anno mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6% all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel 2018.

La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalla nuove misure in arrivo di finanza per 
la crescita (decreto previsto prima dell'estate).
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Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/pil, rispetto al 2,4 % del 2016, anche se questo 
ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, impegnata a valutare gli spazi di flessibilità 
da concedere all'Italia.

La previsione del Pil nominale (quello che tiene conto dell'inflazione) è intorno al 2% a partire dal 2016 per arrivare a una 
quota non troppo distante dal 3% nel 2018 e 2019.

PIL 2015 2016 2016 2017 2018 2019 (DEF 2015) (DEF 2016) 0,8 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4 IL DEBITO Il debito è in aumento 
ininterrotto da otto anni: il

governo punta a ridurlo al 132,4% rispetto al 132,6% del 2015.

Secondo le previsioni dell'autunno scorso, il rapporto debito/pil avrebbe dovuto scendere al 131,4% mentre la Commissione 
UE ha stimato che dovrebbe fermarsi al 132,4% nel 2016 . E' un rapporto che scende più lentamente del previsto: nel 2017 al 
130,9% e nel 2018 al 128%.

DEBIO PUBBLICO MISURATO SUL PIL 2015 2016 2016 2017 2018 2019 (DEF 2015)(DEF 2016) 132,7 131,4 132,4 130,9 128,0 
123,8 Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito residuo agli inizi 
del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di finanza

pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato drasticamente spazio agli investimenti.

IL DEFICIT AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIALI ALL'1,1% VERSO L'1,8% Il ricorso alla flessibilità, 
che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil che risulta superiore di quasi un punto 
dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil del

2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto, appunto, all'obiettivo dell'1,1% dello scorso autunno, 
garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità.

Il rapporto deficit-pil scenderà allo 0,9 nel 2018, mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL utilizzando le maggiori 
entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei capitali dall'estero e senza ricorrere a manovre 
correttive.

Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11 miliardi, rispetto ai 
16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le circostanze eccezionali quali il 
deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere altrimenti, visto che la flessibilità è stata già invocata 
dal Governo per l'anno in corso per un importo pari allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi 
come il ricorso alle circostanze eccezionali testé citate.

INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL 2015 2016 2016 2017 2018 2019 (DEF 2015)(DEF 206) -2,6 -2,2 -2,3 -1,8 -0,9 +0,
1 Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio Secondo la nuova legislazione nazionale, che prende le mosse dalla 
revisione dei regolamenti europei attuata a

ottobre 2011 con l'approvazione del cosiddetto Six Pack, l'equilibrio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale, corretto 
per il ciclo e al netto delle misure una tantum, si attesti al livello dell'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - 
MTO). L'Obiettivo di Medio Periodo è un saldo di bilancio definito in termini strutturali, ossia al netto del ciclo economico e 
dei fattori temporanei, specifico per ciascun paese dell'UE.

Questo dipende dal tasso di crescita potenziale di medio/lungo periodo, dal livello corrente del rapporto debito/PIL e 
dall'ammontare del valore attuale delle passività implicite dovute alle spese connesse con l'invecchiamento della 
popolazione.

Per l'Italia, l'MTO coincide con un saldo strutturale in pareggio.

Il saldo di bilancio corretto per il ciclo, o saldo strutturale, è l'indicatore che esprime la situazione dei conti pubblici coerente 
con il prodotto potenziale dell'economia, ossia al netto della componente ciclica e delle misure di bilancio una tantum .

Sulla base delle ultime stime del DEF, il saldo strutturale di bilancio migliorerebbe dal -1,2% del 2016 all'-1,1% del PIL nel 
2017 e al -0,8 % nel 2018 fino al -0,2% nel 2019.

Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019.

Inflazione Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta tendendo la BCE 
con la sua politica monetaria espansiva.

Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018.

La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target dell'1,3% nel 2017 
rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con ricadute sugli investimenti.

Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato aumento dell'IVA, oltre 
che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti.

Aree di intervento di interesse degli enti territoriali Catasto:  la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma 
delle riforme inserito nel Def. Oggetto di riforma da attuare nel 2016-2018 saranno in particolare le complesse operazioni di 
allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare.

Agenda  Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo che modifica il 
Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge delega di riforma della PA, per promuovere e rendere effettivi i 
diritti di cittadinanza digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà:

l'accesso ai servizi online con una sola identità digitale;
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il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei 
servizi online.

Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Personale del pubblico impiego: riforma della dirigenza pubblica;

Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;

Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche La NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DEF varata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre riscrive le principali economiche variabili 
macroeconomiche di aprile adeguandosi alla realtà di una bassa crescita con un prodotto interno lordo che non salirà nel 
2016 dell’1,2 % ma dello 0,8%. Analoga flessione si registra nel 2017 con una crescita non più dell’1,4% ma dell’1% .

Se si considera il PIL tendenziale, ovvero il PIL che l’economia otterrebbe senza nuovi interventi, a legislazione invariata, 
questo si attesta, per il 2017, allo 0,6%. La manovra del governo, tesa a stimolare la crescita, ha un impatto dello 0,4% sul 
PIL, con un PIL strutturale che sale, appunto, all’1% nel 2017.

Le misure previste nella manovra di bilancio - prime fra tutte il blocco degli aumenti IVA e, a seguire, gli incentivi fiscali per 
gli investimenti e la riduzione dell’IRES per le imprese, per finire con gli interventi di sostegno ai pensionati - dovrebbero 
portare la crescita del Pil dal tendenziale 0,6% (cioè senza legge di bilancio) all’1% programmatico. Solo la manovra relativa 
al mancato aumento dell’IVA, previsto a legislazione vigente, che il Governo ha inteso sterilizzare con la manovra di bilancio, 
ha un impatto positivo sul tasso di crescita del PIL di 0,3

punti percentuali.

Obiettivo 2017 del rapporto deficit/pil: 2%.

Con un Pil che cresce meno del previsto anche l’obiettivo del deficit in rapporto al PIL dell’1,8% non è più realizzabile e la 
nuova stima per il 2017 si attesta al 2,4% che comprende anche le spese da sostenere per l’emergenza terremoto e i 
migranti (+0,4%). La nota di aggiornamento al DEF fissa, infatti , al 2% il rapporto fra deficit e PIL per il 2017, contro il 2,4% 
con cui si chiude il 2016, ma il Governo aggiunge un ulteriore margine dello 0,4%, riconducibile alle circostanze eccezionali 
testé menzionate: il terremoto di agosto e il

fenomeno migranti .

Nel DEF di aprile l’Italia si era impegnata a ridurre il deficit pubblico all’1,8% del PIL nel 2017 rispetto al 2,4 stimato per 
questo anno. Quindi, da un punto di vista strutturale l’Italia dovrebbe adottare misure di riduzione di almeno lo 0,6% del PIL. 
In realtà, dal DEF, come accennato in precedenza, il deficit nominale scende, ma al 2% del PIL.

Se il nuovo target di indebitamento netto per il 2017 è fissato al 2% contrariamente a quanto previsto precedentemente, l’
1,8%, l’indebitamento netto strutturale del 2017 (il saldo del conto economico che misura l’eccedenza della spesa rispetto 
alle risorse a disposizione ma corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle 
misure una tantum, che influiscono solo temporaneamente sull'andamento del disavanzo) si attesta a -1,2% e scende a 
-1.6% se si considera la 0.4% aggiuntivo

di maggiori spese mentre per il 2016 viene confermata la quota -1.2%.

Flessibilità deficit aggiuntivo: 0,4% Tra il 2015 e il 2016 l’Italia ha già goduto di ampi margini di flessibilità: le regole 
comunitarie prevedono, infatti, l’utilizzo di spazi finanziari aggiuntivi tali da non essere considerati nel calcolo dell’
aggiustamento strutturale richiesto ad un paese e per tre circostanze eccezionali: riforme economiche, investimenti 
strutturali e rallentamento economico. Nel contempo le medesime regole

non consentono che il Paese possa godere di ulteriore flessibilità.

A ben vedere lo spazio di manovra aggiuntivo viene richiesto a fronte di “circostanze eccezionali”.

Spetterà alla Commissione Europea valutare la richiesta fatta dal Governo Italiano e quantificare il margine di manovra 
aggiuntivo che potrà essere concesso all’Italia a causa delle spese straordinarie provocate dal terremoto nel Lazio e dall’
emergenza rifugiati.

Se l’extra-deficit dovesse essere confermato, e vale al’incirca 7 miliardi, la manovra del Governo si aggira intorno ai 27 
miliardi, altrimenti, avendolo il Governo già incorporato nei saldi, deve essere compensato con misure alternative.

La legge rinforzata del pareggio di bilancio, la n.

243/2012, ha imposto il passaggio obbligato in Parlamento vista la revisione al rialzo del precedente obiettivo, fissato all’
1,8%: infatti, in attuazione del precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio, solo il Parlamento, con un voto espresso a 
maggioranza assoluta, può autorizzare al rialzo il target del deficit. Camera e Senato hanno quindi approvato la risoluzione 
che autorizza il Governo a scostarsi all’obiettivo programmatico Deficit/PIL per il 2017 (2%) fino a un massimo dello 0,4%.

E’ noto che le regole europee richiedono una riduzione del deficit strutturale dello 0,5% del PIL ogni anno fino al 
raggiungimento del pareggio di bilancio e che nel contempo la Commissione Europea ha già autorizzato la flessibilità nel 
2016, per circa 14 miliardi, in aggiunta ai 5 miliardi concessi nel 2015.

Nelle raccomandazioni che la Commissione Europea aveva approvato a maggio è chiaramente indicato la correzione del 
deficit strutturale di uno 0,1 del PIL (il peggioramento del saldo proposto per il 2016 era pari allo 0,7% del PIL mentre la 
correzione UE richiede lo 0,6% del PIL), così da evitare un’eventuale deviazione significativa dei saldi programmati. Nei nuovi 
saldi tale correzione non compare.
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Obiettivo del debito pubblico 2017: 132,5% L’aumento del PIL a livelli inferiori a quelli sperati si riflette anche sul debito: si 
allontana, anche per quest’anno, la possibilità di ridurre il debito agendo sul PIL a causa della minore crescita e dell’
andamento dell’inflazione. Rispetto alle variabili macroeconomiche inserite nel DEF di aprile, il debito nel 2016 non scende a 
132,4% ma si conferma al 132,8%. Scenderà al 132,5% solo nel 2017.

Sulla base dei dati esposti, l’Italia corre il rischio di una procedura di infrazione per eccesso di squilibri macroeconomici 
anche se la Commissione Europea è consapevole del delicato momento che sta attraversando l’Italia.

1.1.1 LA LEGGE DI BILANCIO La legge di bilancio 2017-2019 approvata mercoledì 7 dicembre con una ratifica tecnica in 
Senato, colloca il deficit programmatico al di sotto del 2,3% del PIL, comprensivo dello 0,2% del PIL considerato fuori dal 
Patto di stabilità europeo per le spese relative all’emergenza migranti: ciò significa che vi sono 5 miliardi di spazi aggiuntivi 
rispetto al 2% indicato nella nota di aggiornamento al DEF al netto delle circostanze

eccezionali, oggetto di trattazione in sede UE.

Il Governo non ha quindi sfruttato tutto il livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento (2,4%) e conferma il percorso 
di riduzione del deficit, previsto al 2,4 % per il 2016.

Si prevedono, tra maggiori entrate e minori spese, risorse per 22,5 miliardi, mentre sul fronte della spesa gli impieghi 
assommano a 34,5 miliardi: l’indebitamento netto arriva a quota 11,9 miliardi. Rispetto, quindi, al PIL, l’indebitamento netto 
programmatico si attesta al 2,3 % nel 2017 a fronte di quello del 2% indicato nella nota di aggiornamento ad DEF: scelta 
precisa del Governo di considerare fuori patto di stabilità le spese per migranti e terremoto ma di tenere conto dei loro 
effetti macroeconomici.

La legge di bilancio mantiene l’impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia fiscali: l’aumento dell’IVA, posto a garanzia 
di eventuali mancate coperture, vale 15 miliardi, e la riduzione dell’IRES che passa dal 27% al 24%.

L’esame della manovra da parte della Commissione Europea è rimandato a marzo 2017, ma due sono le pregiudiziali su cui 
occorre trovare un’intesa:

• l’andamento del deficit strutturale che aumenta dello 0,4% anziché diminuire dello 0,6%, portandosi al già citato livello del 
2,3 % del Pil nel 2017;

• l’aumento del debito che non rispecchia la riduzione di 1/20 all’anno nella media dei tre precedenti esercizi.

In aggiunta a ciò la Commissione Europea prevede stime di crescita al ribasso rispetto ai dati del governo.

Sono state richieste misure aggiuntive che porteranno ad una nuova manovra nel corso del 2017. Il rischio deriva anche dal 
fatto che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha rilevato “assunzione di impegni correnti dal lato delle spese correnti 
compensati solo in parte da entrate permanenti e certe”. Occorre, viceversa dare dimostrazione che si tratta di entrate 
strutturali e non una tantum, connesse all’ampliamento della tax compliance, il versamento volontario da parte dei 
contribuenti. La manovra correttiva si potrebbe aggirare tra gli 1,5 e i 2 miliardi

a seconda dell’andamento del PIL e anticipa quella che sarà la manovra 2018 che si presenta con una clausola di 
salvaguardia IVA da sterilizzare per un importo di 19,6 miliardi di euro.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Il 1° agosto 2016 Il Consiglio Regionale della Campania ha 
approvato a maggioranza con il voto contrario delle opposizioni (presenti 41, favorevoli 29, contrari 12), il Documento di 
Economia e Finanza Regionale - DEFR 2017, strumento operativo che sviluppa più dettagliatamente e puntualmente i 
contenuti e le strategie programmatiche di Legislatura, accentuando l'attenzione sui temi prioritari e

le azioni che impegneranno la Regione nel prossimo triennio 2017/2019. La relativa Risoluzione, a firma dei Capigruppo di 
maggioranza, impegna la Giunta a dare attuazione ai contenuti del DEFR al fine di conseguire gli obiettivi regionali di 
crescita, produttività, occupazione e sostenibilità; di ritenere strategici e di particolare rilevanza per l'attuazione 
dell'indirizzo politico tutti i provvedimenti volti a sostenere il programma di maggioranza e comunque: le politiche sociali e 
di assistenza sociale, il sistema sanitario, l'attuazione di piani e programmi

riguardanti la bonifica ambientale, il ciclo dei rifiuti e delle acque, i processi di innovazione e sviluppo delle attività 
produttive, i piani di riassetto e potenziamento delle reti infrastrutturali e nodi logistici, le azioni di fesa del suolo, 
sistemazione idraulico-forestale e valorizzazione delle zone interne e boschive, la semplificazione delle procedure 
amministrative riguardanti autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti equivalenti, le misure di accorpamento , riassetto e 
razionalizzazione degli enti infraregionali e delle societ

partecipate, politiche coerenti ed efficaci per il governo del territorio e per la casa.

Il 21/12/2016 è stata poi approvata dal Consiglio Regionale la Legge di Stabilità 2017, fondamentale strumento finanziario di 
cui si dota la Regione per programmare e realizzare il proprio programma amministrativo.

Ecco alcune delle principali disposizioni adottate:

Riduzione dei costi della politica e del personale • Rinuncia da parte di Assessori e Consiglieri regionali al proprio compenso 
con destinazione dei risparmi agli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia.

• Taglio del Fondo dei dirigenti regionali.

• Taglio per il personale dei trattamenti e degli incentivi non previsti dai contratti collettivi.

Sanzioni per la burocrazia inefficiente e recupero fondi non spesi • Sanzioni per i dipendenti regionali in caso di ritardi e 
inadempienze nella conclusione dei procedimenti.

• Risarcimento ai cittadini per le lungaggini burocratiche.

• Recupero di contributi regionali straordinari concessi da anni a favore di Comuni ed altri enti per opere pubbliche che 
risultano non avviate o compiute.
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Fondi per le politiche sociali e socio-sanitarie a favore delle fasce più deboli • Risorse per gli asili nido comunali pari a 9 
milioni di euro.

• Fondo per il sostegno delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche pari a 6 milioni di euro.

• Istituzione del Fondo “Durante Noi - Dopo di Noi” per il sostegno dei cittadini diversamente abili con uno stanziamento di 
1,5 milioni di euro e possibilità di utilizzare gli immobili di proprietà della regione per avviare attività di sostegno per le 
persone diversamente abili.

• Finanziamento dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza di genere finalizzato a promuovere azioni contro la violenza 
sulle donne.

• Incremento dello stanziamento a 300.000 di euro annui per l’acquisto da parte dei Comuni di giochi per i bambini con 
disabilità nelle aree verdi.

Sostegno all'istruzione e della ricerca • Istituzione del “Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico” dotato di 3 milioni 
di euro.

• “Fondo per i minori in difficoltà”, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, per concedere borse di studio ai minori 
detenuti o a rischio di emarginazione.

• Azioni di sostegno ai centri di ricerca d’eccellenza campani per contribuire all’innovazione e alla formazione di giovani 
ricercatori per 1,4 milioni di euro.

Azioni per l’ambiente, il territorio e le produzioni agricole locali • Rafforzamento del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani, attraverso la disponibilità ai comuni di risorse pari a 12 milioni di euro.

• Sostegno delle produzioni agricole locali per preservarne la coltura e sostegno al reddito in caso di perdita di produzione 
(600.000 euro).

Azioni per il patrimonio culturale e il turismo • Istituzione di un fondo per enti locali, enti pubblici, enti ecclesiastici e 
associazioni culturali finalizzato al recupero del patrimonio culturale e architettonico religioso, eventi culturali e il turismo, 
per risorse complessive di circa 9 milioni di euro.

Sicurezza dei cittadini • Istituzione del “Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale”, con uno 
stanziamento di circa 1 milione di euro per il contrasto alla criminalità.

Disposizioni in materia di contributi regionali • Rottamazione delle ingiunzioni fiscali con esclusione delle sanzioni notificate 
dal 2006 al 2016.

• Aumento dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e destinazione delle maggiori entrate alla salvaguardia degli 
stipendi dei lavoratori dei Consorzi di Bacino.

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO Dopo aver brevemente analizzato le principali 
variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo 
intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato.

A tal fine verranno presentati:

• L’analisi del territorio e delle strutture;

• L’analisi demografica;

• L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività 
prodromicaper la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base 
della programmazione.

Territorio e Strutture SUPERFICIE Kmq.44.750 RISORSE IDRICHE * Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1 STRADE * Statali km. 7,00 
* Provinciali km. 20,00 * Comunali km.70,00 * Vicinali km. 30,00 * Autostrade km. 3,00

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

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

Analisi demografica Popolazione legale al censimento (2011 ) n° 19.036 Popolazione residente al 31 dicembre 2015 Totale 
Popolazione n° 18.820 di cui: maschi n° 9.057 femmine n° 9.763 nuclei familiari n° 7.293 comunità/convivenze n° 10

Popolazione al 1.1.2015  Totale Popolazione n° 18.926 Nati nell'anno n° 140 Deceduti nell'anno n° 201 saldo naturale n° -61 
Immigrati nell'anno n° 401 Emigrati nell'anno n° 470 saldo migratorio n° -69 Popolazione al 31.12. 2015 Totale Popolazione 
n° 18.820

di cui: In età prescolare (0/6 anni) n° 896 In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.673 In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) n° 3.463 In età adulta (30/65 anni) n° 11.319 In età senile (oltre 65 anni) n° 1.469 Tasso di natalità ultimo quinquennio: 
Anno Tasso 2010 12,30% 2011 10,90% 2012 10,10%
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2013 11,70% 2014 11,00% Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2010 8,90% 2011 7,70% 2012 6,90% 2013 
8,40% 2014 6,30%

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le 
mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In 
particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione 
dei servizi pubblici locali <<tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard – quando disponibili>>.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e 
partecipate.

2.1.1 Le strutture dell'ente Si rinvia ai dati della sezione operativa

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Dal punto di vista economico-finanziario il Comune di Capua si trova in stato di dissesto, giusta deliberazione di Consiglio 
Comunale n.40 del 28/08/2013.

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

Con riferimento ai tributi e tariffe va segnalato che dal 2013 esse sono fissate al massimo, quale condizione obbligatorio 
dello stato di dissesto finanziario. Tale condizione, obbligatoriamente, persisterà fino al 2018.

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

La gestione del Patrimonio è affidata

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam

1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi

1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il bilancio di previsione 2016 - 2018 è redatto nel rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica del Pareggio di Bilancio.

1.3 Strumenti di rendicontazione
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Programma amministrativo

Descrizione obiettivo strategico:

Programma amministrativo

A seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 è stato proclamato Sindaco il Dott. Eduardo Centore ed eletto il 
nuovo Consiglio Comunale. La nuova amministrazione ha approvato le proprie linee programmatiche con delibera di 
Consiglio Comunale n. 92 del 10/11/2016.

Si riportano punti chiave delle predette linee programmatiche utilizzando direttamente l'ntervento del Sindaco al Consiglio. 
"...Noi vogliamo che Capua diventa una città che funziona, una città che accoglie, una città che attrae. In che modo? Con la 
forza dell'ascolto, del dialogo ma soprattutto con la trasparenza ed il servizio, due termini che costituiscono un imperativo 
assoluto ed impegnativo per tutti, ma soprattutto per la classe dirigente che vogliamo che sia una classe dirigente onesta, 
competente e capace e che accetta anche la disciplina

sacra, inviolabile della incorruttibilità e della nitidezza dei comportamenti.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario partire dal risanamento economico del Comune ed è necessario riorganizzare la 
macchina amministrativa, in quanto elemento necessario e principale per concretizzare ogni iniziativa tesa a migliorare il 
territorio. Una città che funziona è un diritto dei cittadini ed è una risorsa sia per le imprese che possono crescere e fare 
investimenti sia per il territorio che può conquistare quote di turismo, attivare risorse sia umane che finanziario. A tale fine, 
fondamentale diventa la realizzazione di un trasporto

pubblico efficiente e la creazione di un Piano generale del traffico con un contestuale Piano parcheggi. La gestione dei rifiuti 
insieme al trasporto pubblico, costituisce l’altro servizio sul quale intervenire in maniera innovativa e decisa, implementando 
la raccolta differenziata.

Verrà nei prossimi giorni attivato l’Ufficio per l'Europa che assumerà un ruolo attivo rispetto ai singoli cittadini, alle 
associazioni ed alle imprese, organizzando eventi informativi per imprese ed associazioni che potrebbero beneficiare dei 
fondi diretti ed indiretti dell’Unione Europea. E’necessario poi intraprendere una politica di maggiore equità nell’
applicazione dei carichi fiscali alle famiglie capuane e, rendere più progressivo e giusto il prezzo pagato dai cittadini per 
accedere ai servizi.

Una città che accoglie è una città che deve prendersi cura dei più deboli. I più esposti alle insicurezze economiche ed alle 
fratture del tessuto sociale. E’ indispensabile individuare nuove risposte ed elaborare un nuovo modello di welfare locale. L’
obiettivo delle politiche sociali non è soltanto rispondere ad un disagio, ma garantire e promuovere un diritto, costruire e 
consolidare i legami sul territorio ed il senso di comunità, rendendo così più facile la vita quotidiana delle persone.

Gli spazi urbani devono essere vissuti e partecipati in sicurezza e vanno sostenute tutte le esperienze educative, sociali e 
culturali di qualità che già arricchiscono la crescita dei bambini della nostra città e ne vanno offerte di nuove qualificate. Una 
città attenta all’infanzia è una città attenta a tutti. In questa ottica verrà dato pieno riconoscimento al valore educativo degli 
asili nido per i bambini da 0 a 3 anni e delle scuole dell’infanzia da 3 a 6 anni e, le scuole come luogo di aggregazione ed 
integrazione socio-culturale dovranno adersi al territorio

e diventare il fulcro della vita culturale e sociale dei rioni.

Capua deve diventare una città che accoglie e, per essere tale deve cominciare a prendersi cura del proprio territorio. A tale 
proposito, è in atto una verifica presso gli uffici competenti sullo stato della procedura in corso per l’adozione del PUC. La 
nostra città è attraversata da un fiume, renderlo vivo e valorizzarlo come risorsa della città è indispensabile.

Insieme alla Regione daremo impulso alla ricostituzione, per un certo verso, di una riserva naturale della Valle del Volturno; 
di intesa con la Sovrintendenza stiamo promuovendo un progetto per il monitoraggio delle mura e definiremo a breve un 
programma pluriennale per il loro restauro.

Inoltre, fondamentale è ridare allo sport un ruolo centrale quale fenomeno importante dal punto di vista culturale, sociale 
ed economico per l’intera città. In che modo? Rivalutando tutti gli impianti sportivi già presenti sul territorio.

Per una città che attrae è necessario ripartire dal commercio, dall’artigianato e dall’agricoltura.

Sarà rilanciata ed incentivata la formula del centro commerciale naturale, consorziando gli operatori per un’efficiente 
gestione di servizi di arredo urbano e promozione territoriale.

Realizzare la Casa dell’Artigianato per Capua è un obiettivo non rinviabile. Fornire la sinergia tra le attività agricole, favorirle, 
università, i centri, gli studi agrari sui temi della protezione agricola, deve essere connessa alla innovazione ed alla 
sostenibilità ambientale.

Il recupero del patrimonio culturale sia quello immobile, monumentale ed architettonico sia quello costituito da beni mobili 
delle differenti categorie, bibliografiche, documentali, archivistiche, opere d’arte, materiale archeologico delle diverse classi 
tradizionali e tradizioni artigianali, deve essere un ruolo prioritario in questa programmazione, allo scopo di assicurare 
continuità della memoria storica e radicamento dell’identità civica e culturale della comunità locale che viviamo.

Una particolare attenzione sarà rivolta al Museo Campano, così come la stiamo rivolgendo già da mesi, tentando di tirarlo 
fuori da questo empasse che lo vede in un limbo tra competenze di Provincia e di Regione e non avere ancora uno spiraglio 
ben determinato di quale può essere il suo più proficuo e preciso futuro. Quindi, attenzione rivolta al Museo Campano per il 
suo innegabile ruolo attrattore di iniziative culturali ed artistiche, che potranno costituire validissimi elementi di richiamo 
anche per i visitatori.
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Signori, queste le linee programmatiche da seguire nel corso della consiliatura, linee programmatiche caratterizzate da un 
impegno ed un’azione volti alla sistematica ricerca di soluzioni prevalentemente innovative, a difesa ed a vantaggio della 
collettività e non di singoli interessi privati.

Credo che quella che sarà una soddisfazione generale per tutti quanti noi, è quando tutto il popolo capuano, non solo quello 
rappresentato dalla maggioranza o meno dalla opposizione, tutti potranno vivere effettivamente un po' meglio ed avere 
meno pensieri nello svolgere la vita di ogni giorno, vita che riguarda se stessi, le nuove generazioni e quelle future".

6. RILANCIO DELLE INIZIATIVE SOCIOSANITARIE E DELLE



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

1.Sezione operativa

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei mezzi 
finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione 
una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste 
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee 
programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.

267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si 
intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola 
il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle 
differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del 
prossimo triennio.

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

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

LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento 
organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà 
indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata 
ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento 
organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo 
ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che 
incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione 
delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, 
mediante un'azione finalizzata a:

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;

b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - 
patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il 
consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In 
particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di 
funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del 
lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di 
Governo;

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei 
singoli settori d'intervento;

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta 
soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano 
di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si 
intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e 
flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione 
amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di 
vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000;
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-  ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo 
operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento 
delle stesse;

- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse 
con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della 
spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, 
per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

• Spesa del personale Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere 
il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i 
propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, 
delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 
27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in 
considerazione:

- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;

- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni;

- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti.

La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.

• Spese di manutenzione Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio 
tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici 
scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", 
impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

• Spese per utenze e servizi Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si 
dovrà operare:

1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;

2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a 
tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate.

• Spese per assicurazioni Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di 
proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;

- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;

- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

• Locazioni L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà 
necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di 
perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

• Cancelleria, stampati e varie Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente 
dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di 
uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione 
con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

• Formazione del personale La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono 
strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione 
intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior 
valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie.
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• Prestazioni diverse di servizio Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio 
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard 
qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

• Trasferimenti L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni 
sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea l'attività di 
razionalizzazione già intrapresa, al fine di eliminare organismi non più ritenuti utili ai fini del conseguimento degli obiettivi 
istituzionali.



Data stampa

COMUNE DI CAPUA

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 9057di cui:

n. 9633

n. 7280

n. 10

n. 140

n. 201

n. 401

n. 470

n. 896di cui:

n. 1673

n. 3463

n. 11319

n. 1339

Anno Tasso

2015 0,00

2014 0,00

2013 0,00

2012 0,00

2011 0,00

Anno Tasso

2015 0,00

2014 0,00

2013 0,00

2012 0,00

2011 0,00

n.

n.

n.

n.

n.

n.
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n. 19036

n. 18690

n. 18820

n. 61-

n. 69-

n. 18690

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2015

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2015

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2015

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea
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Condizione socio-economica delle famiglie:
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n.

n. 1

Km 7

Km 20

Km 70

Km 30

Km 3

<NO>

<SI> 26/10/1976

<NO>

<NO>

<SI> 31/05/2007

<NO>

<SI> 22/12/2004

NO

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
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Kmq. 44750Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato D.G.R.C. 3889

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali DECRETO SINDACALE 88

* Artigianali

* Commerciali D.G.R. 2415

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.
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Nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, l'Ente ha rimodulato, a seguito 
della cessazione di due categ. D1, la propria dotazione organica prevedendo una categ. D1 (istruttore direttivo 
amministrativo-contabile) ed una categ. C (istruttore culturale).

In particolare, è prevista l'assunzione, nell'anno 2017, dell'istruttore culturale,tramite mobilità ex art. 1, comma 10, della L.R. 
5/2013.

Nell'anno 2018 è previsto l'incremento del monte ore settimanali per n. 4 Agenti di P.M. da 18 a 30 ore.

Per l'anno 2019, l'Ente intende assumere n. 1 Istruttore Direttivo amministrtivo-contabile categ. D1.
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Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare dell'Ente per l'annualità 2017, redatto ai sensi dell'art. 
58 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133 il 06/08/2008, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 21/03/2017.

Il Comune di Capua trovandosi in stato di dissesto finanziario (delibera di C.C. n. 40 del 28/08/2013)ha destinato in bilancio i 
proventi del Piano di alienazione a favore del ripiano dell'estinzione dell'anticipazione di cassa per l'estinzione della massa 
passiva in corso di concessione presso il Ministero dell'Interno.
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Altre strutture

2018 2019

posti n.

posti n. 4 4

posti n. 5 5

posti n. 3 3

posti n.

n.

km 10 10

km

km 43 43

s/n N N

km 80 80

s/n N N

n. 10 10

hq

n. 3407 3407

km 52 52

q.

q.

s/n

s/n

n.

n.

s/n

n.

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20172016

44

55

33

1010

4343

NN

8080

NN

1010

34073407

5252
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1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2018 2019

2 2

3 3

4 4

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2017Esercizio 2016

22

44

44
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1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione
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1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge 
per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto 
alle persone e alle famiglie in difficoltà.

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 42 e 45 D.P.R. 616/87: Assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

Grazie al ricco patrimonio storico e culturale Capua può contare sul turismo e sul settore terziario che presenta forti 
potenzialità di sviluppo. È servita da un piccolo aeroporto turistico e militare dedicato a Oreste Salomone, sul quale in tempi 
recenti si è ventilata una proposta di ampliamento, per convertirlo anche al trasporto civile a servizio del polo aeronautico 
del CIRA, OMA SUD e della Tecnam.

Il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA s.c.p.a.) è un centro di ricerca applicata operante in ambito aeronautico e 
spaziale. Si tratta di un partenariato pubblico-privato, costituito da una società di capitali senza scopo di lucro e a controllo 
governativo.
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235.948,58235.948,580,000,00

0,000,00

13.762.329,5413.775.653,6111.678.552,5411.668.255,33

0,000,001.797.381,801.797.381,80

1.465.330,611.465.330,61

25.490.500,0050.623.126,0025.541.000,0050.673.626,00

0,000,000,000,00

0,000,00

993.486,83969.865,550,000,00

11.175.739,8011.175.739,8011.175.739,8011.175.739,80

15.330.570,0015.330.570,0015.330.570,0015.330.570,00

39.252.829,5464.398.779,6140.482.264,9565.604.593,74

66.752.626,1791.874.954,9666.988.574,7592.110.903,54

66.988.574,7592.110.903,5466.988.574,7592.110.903,54

ENTRATE CASSA  
2017

COMPETENZA  
2017 

ANNO  
2018

ANNO  
2019

SPESE CASSA  
2017

ANNO  
2019

ANNO 
2018 

Fondo di cassa al 1/1/2017

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

762.690,92

235.948,580,00

0,00

14.187.325,4123.400.843,7511.668.046,7126.489.846,17

0,000,001.797.381,803.354.485,23

1.554.260,232.979.609,55

11.299.004,0026.435.104,4021.583.217,0035.024.188,31

0,000,000,000,00

0,000,00

10.880.627,7510.880.627,750,00595.747,33

11.175.739,8011.175.739,8011.175.739,8011.175.739,80

15.337.455,0016.409.266,2015.337.455,0015.852.747,58

7.933.472,99

25.486.329,4149.835.948,1536.602.905,7467.848.129,26

62.880.151,9688.301.581,9063.116.100,5495.472.363,97

63.116.100,5488.301.581,9063.116.100,5496.235.054,89

COMPETENZA 
2017 



SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 235.948,58 235.948,58 235.948,58

B) 15.019.688,74 14.930.967,74 14.941.264,95

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 14.187.325,41 13.775.653,61 13.762.329,54

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

F) 10.880.627,75 969.865,55 993.486,83

10.284.213,00- 50.500,00- 50.500,00-

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 10.284.213,00 50.500,00 50.500,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2018 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2017

Fondo di cassa al 1/1/2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI 
LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’
EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

762.690,92



SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 21.583.217,00 50.673.626,00 25.541.000,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 10.284.213,00 50.500,00 50.500,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 11.299.004,00 50.623.126,00 25.490.500,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 
2018 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2017

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E



(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 
2018 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2017

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 12.984.195,23 11.853.294,97 1,56-

2 1.766.628,58 2.033.658,06 11,62-

3 1.603.154,50 1.897.523,70 18,09-

4 5.732.491,09 39.436.322,34 45,27-

5 0,00 0,00

6 587.984,96 0,00

7 11.234.940,55 11.175.739,80 0,00

9 2.351.733,91 15.607.000,00 1,73-

36.261.128,82 82.003.538,87 23,03-

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

11.668.046,71 11.678.552,5411.293.783,85

1.797.381,80 1.797.381,802.275.980,82

1.554.260,23 1.465.330,611.159.685,02

21.583.217,00 25.541.000,005.344.726,25

0,00 0,000,00

0,00 0,001.019.118,74

11.175.739,80 11.175.739,8036.770,39

15.337.455,00 15.330.570,001.211.672,87

63.116.100,54 66.988.574,7522.341.737,94

11.668.255,33

1.797.381,80

1.465.330,61

50.673.626,00

0,00

0,00

11.175.739,80

15.330.570,00

92.110.903,54



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 7,3 % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Altre considerazioni e vincoli

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

11.093.311,62 9.438.502,10 1,66-

1.890.883,61 2.414.792,87 1,19-

12.984.195,23 11.853.294,97 1,56-

6,00 6,00 7.079,74 7.079,74 0,00 7.079,74 7.079,74

10,60 10,60 2.901.162,06 3.156.780,51 0,00 2.901.162,06 3.156.780,51

10,60 10,60 0,00 0,00 231.902,17 231.902,17 231.902,17

10,60 10,60 0,00 0,00 502.784,49 502.784,49 552.784,49

2.908.241,80 3.163.860,25 734.686,66 3.642.928,46 3.948.546,91

2016 2017

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTE
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE  (A)
GETTIO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE DEL GETTITO 

(A+B)

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2016Esercizio 2017 Esercizio 2017

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

9.281.980,28 9.292.486,119.706.101,62

2.386.066,43 2.386.066,431.587.682,23

11.668.046,71 11.678.552,5411.293.783,85

0,00

0,00

231.902,17

552.784,49

784.686,66

9.282.188,90

2.386.066,43

11.668.255,33



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

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

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1.766.628,58 2.033.658,06 11,62-

1.766.628,58 2.033.658,06 11,62-

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Trasferimenti correnti

TOTALE

1.797.381,80 1.797.381,802.275.980,82

1.797.381,80 1.797.381,802.275.980,82

1.797.381,80

1.797.381,80



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1.126.175,49 1.284.332,98 3,97-

0,00 0,00

322,28 1.000,00 0,00

476.656,73 579.738,06 57,83-

0,00 32.452,66 132,53

1.603.154,50 1.897.523,70 18,09-

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

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

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

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

1.233.298,98 1.219.832,98667.195,51

0,00 0,000,00

1.000,00 1.000,00120,95

244.497,63 244.497,63492.368,56

75.463,62 0,000,00

1.554.260,23 1.465.330,611.159.685,02

1.219.832,98

0,00

1.000,00

244.497,63

0,00

1.465.330,61



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

4.300.677,11 13.382.873,66 59,68-

0,00 0,00

1.101.667,58 20.398.448,68 43,06-

330.146,40 5.655.000,00 21,82-

5.732.491,09 39.436.322,34 45,65-

0,00 0,00

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

5.396.504,00 25.331.000,005.125.480,21

0,00 0,000,00

11.615.713,00 30.000,0054.540,22

4.421.000,00 30.000,00164.705,82

21.433.217,00 25.391.000,005.344.726,25

150.000,00 150.000,000,00

0,00

47.763.626,00

0,00

530.000,00

2.230.000,00

50.523.626,00

150.000,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00 0,00

0,00 0,00

587.984,96 0,00

0,00 0,00

587.984,96 0,00

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,001.019.118,74

0,00 0,000,00

0,00 0,001.019.118,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

11.234.940,55 11.175.739,80 0,00

11.234.940,55 11.175.739,80 0,00

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
in corso

Previsione 
del bilancio 

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione
2018 

Previsione
2019

% 
scostamento

colonna 4 
rispetto alla 

colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

11.175.739,80 11.175.739,8036.770,39

11.175.739,80 11.175.739,8036.770,39

11.175.739,80

11.175.739,80



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.                1  Organi istituzionali

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si pone l'obiettivo in generale:
- Di garantire forme di democrazia partecipativa per ricostruire un rapporto tra istituzioni e società;
- di garantire una ampia e capillare informazione al cittadino;
In particolare il programma prevede l'adesione al Codice Etico di autoregolamentazione secondo il quale ogni amministratore 
deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudibne e trasparenza nel 
rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazioen e dei principi di
disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione esigenze dei cittadini.
In particolare il programma prevede l'adesione al Codice Etico di autoregolamentazione secondo il quale ogni amministratore 
deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudibne e trasparenza nel 
rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazioen e dei principi di
disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

371.253,00371.253,00370.187,54

0,000,000,00

0,000,000,00

371.253,00371.253,00370.187,54

371.253,00371.253,00370.187,54

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

370.187,54 371.253,00

0,00 0,00

0,00 0,00

370.187,54 371.253,00

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

371.253,00

0,00

0,00

371.253,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                2  Segreteria generale

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il Programma è volto a garantire la conformità degli atti alla norma e ai regolamenti attraverso la regolamentazione e i 
controlli successivi sugli atti interni e sulle aziende partecipate.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

22.500,0022.500,0022.500,00

1.473.138,661.587.942,261.623.138,31

1.645.638,31 1.495.638,66

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

22.500,0022.500,0022.500,00

1.473.138,661.587.942,261.623.138,31

1.495.638,661.610.442,261.645.638,31

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

diritti di segreteria e d

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

1.610.442,26

0,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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1.645.638,31 1.495.638,66TOTALE 1.610.442,260,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.                3  Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il progamma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- Coordinare le attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione 
degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali.
- Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto 
delle norme di legge e del regolamento di contabilità.
- Curare gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari nonché la 
predisposizione periodica delle denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità.
- Provvedere alla registrazione nei documenti contabili delle entrate e delle spese di parte corrente ed in conto capitale, 
rispettivamente, accertate e riscosse ed impegnate e pagate.
- Predisporre i documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità e per a partire la dal 2016 del rispetto dei saldi 
finanziari di cui la legge 243.
-Rapporti con Revisore dei conti - Apporre il Visto attestante la copertura finanziaria sugli atti d’ impegno dei Dirigenti 
responsabili delle spese, segnalando al Segretario ed agli Organi di indirizzo politico eventuali anomalie nella gestione delle 
risorse.
- Apporre il Parere di regolarità contabile sulle delibere degli Organi di Governo.
- Provvedere al controllo ed alla Liquidazione dei rendiconti dell’Economo.
- Assistere gli Uffici per le rendicontazioni relative a contributi ricevuti dall’Ente.
- Effettuare la verifica periodica dei residui attivi e passivi.
- Curare i rapporti con la tesoreria Comunale ed i procedimenti per l’espletamento della gara di affidamento del servizio.
- Provvedere alla corresponsione del trattamento economico al personale dipendente ed ai conseguenti adempimenti 
previdenziali ed assistenziali.
- Mantenere i rapporti con gli Enti previdenziali, assistenziali e curare gli adempimenti in materia fiscale, stesura ruoli, 
compilazione posizioni contributive, ecc.
- Provvedere alla gestione economica degli amministratori, consiglieri comunali, Commissioni varie, liquidazioni oneri 
contributivi per amministratori in aspettativa.
- Predisporre e rilasciare CERTIFICAZIONE UNICA – Mod. 770.
- Assicurare l’assistenza alle Commissioni Consiliari per le materie di competenza ed in particolare alla Commissione Bilancio-
Programmazione e Patrimonio

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate
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PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

458.355,12488.355,12511.855,12

511.855,12 458.355,12

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

458.355,12488.355,12511.855,12

458.355,12488.355,12511.855,12

511.855,12 458.355,12

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

488.355,12

0,00

0,00

488.355,12

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                4  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie, attraverso i concessionari, per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:
- Dare attuazione alle finalità ed obiettivi dell’Amministrazione comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto della 
legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie.
- Provvedere allo studio ed all’adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni di evasione ed 
elusione in campo tributario e fiscale.
- Introdurre metodologie di gestione ed organizzazione per il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, dell’azione 
amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli organi politici.
- Curare gli aspetti evolutivi del sistema dei tributi locali, con particolare riferimento all’Imposta Municipale Propria, di recente 
introduzione.
- Provvedere all’accertamento, applicazione,riscossione dei tributi locali ed agli adempimenti relativi all’ esecutività degli 
stessi.
- Curare i rapporti con i contribuenti per informazioni, disamina posizioni, contestazioni ecc. nonché per chiarimenti e 
consulenza su cartelle esattoriali inerenti i tributi.
- Accertare il regolare svolgimento delle attività inerenti l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, Pubbliche Affissioni e TOSAP, affidate al concessionario.
- Curare la predisposizione del Regolamento per l’applicazione della TARI ed attività per implementare il nuovo tributo 
(calcolo tariffe,bollettazione ecc,) - Curare il contenzioso tributario.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

68.000,0068.000,00431.357,35

0,000,000,00

0,000,000,00

68.000,0068.000,00431.357,35

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

431.357,35 68.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

68.000,0068.000,00431.357,35

431.357,35 68.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

68.000,00

0,00

0,00

68.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si pone l'obiettivo di valorizzare i beni dell'Ente nonché di provvedere all'alienazione necessaria per la 
costituzione della massa attiva del dissesto.
Inoltre, Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- Programmare e controllare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni demaniali e patrimoniali dell’
Ente.
- Provvedere alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione.
- Assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e di telefonia fissa, adottando ogni utile iniziativa per il 
contenimento dei costi di utenza.
4- Garantire la protezione dei dipendenti impegnati nei cantieri comunali.
- Provvedere al controllo dei servizi di manutenzione affidati all’esterno.
- Provvedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione previste nel Programma delle OO.PP. e portare a compimento 
quelle in corso.
- Provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, alla rilevazione dei beni immobili dell’ Ente per il 
completamento dell’inventario.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

550.000,0013.057.000,003.546.000,00

0,000,000,00

0,002.000.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

43.900,0043.900,0043.900,00

48.487,0049.987,0050.177,54

593.900,0015.100.900,003.589.900,00

0,000,000,00

48.487,0049.987,0050.177,54

642.387,0015.150.887,003.640.077,54

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

50.177,54 48.487,00

3.589.900,00 593.900,00

0,00 0,00

3.640.077,54 642.387,00

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

49.987,00

15.100.900,00

0,00

15.150.887,00

1,40 7,500,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                6  Ufficio tecnico e Lavori Pubblici

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- Provvedere alla realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano e portare a compimento quelle in corso.
- Provvedere alla schedatura delle opere pubbliche con indicazione dello stato di attuazione.
- Provvedere alla progettazione delle opere affidate all’area e curare gli adempimenti per l’affidamento di incarichi esterni 
mediante convenzioni con liberi professionisti alla luce delle recenti disposizioni in materia.
- Curare tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione delle opere pubbliche dall’approvazione del progetto preliminare al 
collaudo ed alla contabilità finale, nonché all’agibilità delle stesse ed alle procedure espropriative.
- Attuare le procedure per il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche.
- Curare le procedure concernenti le occupazioni di urgenza e gli espropri, portando a compimento i procedimenti entro i 
termini prescritti.
- Assicurare l’assistenza ed il regolare funzionamento delle Commissione Consiliari istituite per le materie di competenza dell’
area.
- Adottare ogni provvedimento necessario per la sicurezza degli immobili comunali e nei cantieri , ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

838.278,00855.278,00914.487,00

0,000,000,00

0,000,000,00

838.278,00855.278,00914.487,00

838.278,00855.278,00914.487,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

914.487,00 838.278,00

0,00 0,00

0,00 0,00

914.487,00 838.278,00

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

855.278,00

0,00

0,00

855.278,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.                7  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile ANGIULI ANNA

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- Garantire gli adempimenti riferiti al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo.
- Assicurare la regolare tenuta dei registri di Anagrafe e di Stato Civile.
- Provvedere alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Seggio, degli scrutatori, dei Giudici Popolari di Corte di 
Appello e di Corte di Assise di Appello.
- Provvedere alla gestione dei mezzi, apparecchiature e programmi informatici relativi ai predetti servizi.
- Adottare tutte le iniziative necessarie e portare a compimento gli adempimenti per il rilascio della carta d’identità 
elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
- Assicurare il pagamento delle spese di gestione della C.E.C.
- Assicurare gli adempimenti in materia di riservatezza in applicazione del D. Leg.vo n. 196/2003.
- Migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza anche mediante l’ottimizzazione delle procedure informatiche.
- Assicurare la riscossione dei diritti di Stato Civile e provvedere al versamento delle quote al fondo gestito dal Ministero dell’
Interno.
- Assicurare il regolare svolgimento di consultazioni elettorali e rendicontazione delle spese nei tempi prescritti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

463.233,00468.233,00503.079,00

0,000,000,00

0,000,000,00

463.233,00468.233,00503.079,00

463.233,00468.233,00503.079,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

503.079,00 463.233,00

0,00 0,00

0,00 0,00

503.079,00 463.233,00

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

468.233,00

0,00

0,00

468.233,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               11  Altri servizi generali

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientra nel programma il servizio contenzioso che cura l'istruttoria dei procedimenti a difesa e tutela degli interessi dell'Ente 
Comune.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

24.455,6624.455,6624.955,66

24.955,66 24.455,66

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

24.455,6624.455,6624.955,66

24.455,6624.455,6624.955,66

24.955,66 24.455,66

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

24.455,66

0,00

0,00

24.455,66

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               12  Uffici giudiziari

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000,001.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000,001.000,001.000,00

1.000,001.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               14  Polizia locale e amministrativa

Responsabile VENTRIGLIA CARLO

3.1.1 - Descrizione del programma

IL PROGRAMMA E' VOLTO A GARANTIRE IL CORRETTO ED EFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA 
MUNICIPALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA.
Il programma si propone di creare un corpo di Polizia municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla 
circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (incroci, pattugliamenti diurni e serali, 
controllo dei veicoli in sosta vietata), alla vigilanza sui cantieri edile, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del 
territorio e allo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei e fieri, alla attività reèpressiva e preventiva tesa al 
perseguimento di infrazioni
dinamiche.
ed infine alla educazione alla osservanza del nuovo codice della strada.
Inoltre si rende necessario attuare un sistema di videosorveglianza che sia da deterrente ai vari episodi di macro e micro 
criminalità.
L’Amministrazione Comunale intende affrontare in condivisione con le istituzioni competenti tutte le problematiche che 
riguardano la Polizia Locale e la sicurezza urbana informando il cittadino in merito alle azioni che intende intraprendere.
Saranno incoraggiate le iniziative del Nucleo Comunale di Protezione Civile e di tutte le altre organizzazioni ed associazioni con 
finalità sociali operanti sul territorio che si adoperano per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana.
Ricorso a sistemi di videosorveglianza con particolare riguardo a zone ed edifici pubblici che sono oggetto di frequenti atti 
vandalici in collaborazione sinergica con le forze dell’ordine, per un efficace controllo del territorio anche valutando la 
fattibilità di mettere in rete impianti pubblici e privati.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

250.000,00250.000,00250.000,00

20.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

270.000,00270.000,00270.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

VIOLAZIONI CDS

recupero spese postali

TOTALE (B)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

365.515,00375.515,00365.515,00

635.515,00 635.515,00

0,00 0,00

0,00 0,00

365.515,00375.515,00365.515,00

635.515,00645.515,00635.515,00

635.515,00 635.515,00

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

645.515,00

0,00

0,00

645.515,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               16  Istruzione prescolastica

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione alla vita comunitaria dei 
cittadini del “futuro”.
Una costante attenzione al divenire dei bisogni nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di 
prevenzione del disagio e certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.
La scuola deve diventire centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva. 
Pertanto è necessario dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi anche 
di pomeriggio.
Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, garantendo strutture efficienti, sostenendo 
l'istituzione scolastica e propmuovere progetti che abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in 
attività civiche come:
- l'educazione stradale;
- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
Il programma comprende le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai 
sensi del D.Lgs.
297/94.
Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la normativa vigente pone a capo agli enti locali, 
quali il servizio mensa.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,0010.000,009.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,0010.000,009.500,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)
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3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

9.500,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,0010.000,009.500,00

9.500,00 10.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               17  Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione alla vita comunitaria dei 
cittadini del “futuro”.
Una costante attenzione al divenire dei bisogni nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di 
prevenzione del disagio e certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.
La scuola deve diventire centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva. 
Pertanto è necessario dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi anche 
di pomeriggio.
Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, garantendo strutture efficienti, sostenendo 
l'istituzione scolastica e propmuovere progetti che abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in 
attività civiche come:
- l'educazione stradale;
- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
Il programma comprende le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai 
sensi del D.Lgs.
297/94.
Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la normativa vigente pone a capo agli enti locali, 
quali il servizio mensa.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

1.278.000,001.899.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

45.510,0045.510,0044.005,00

1.278.000,001.899.000,000,00

0,000,000,00

45.510,0045.510,0044.005,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

44.005,00 45.510,00

0,00 1.278.000,00

0,00 0,00

1.323.510,001.944.510,0044.005,00

44.005,00 1.323.510,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

45.510,00

1.899.000,00

0,00

1.944.510,00

100,00 3,402,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               20  Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si pone l'opbiettivo di garantire gli adempimenti per assicurare il regolare svolgimento della refezione scolastica 
e provvedere alla riscossione dei proventi nella misura e con le modalità fissate dagli organi di governo.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

320.700,59320.700,59320.700,59

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

47.000,0047.000,0047.000,00

25.108,7825.108,7825.108,78

0,000,0075.463,62

79.976,7879.976,7876.976,78

545.249,77 472.786,15

320.700,59320.700,59320.700,59

72.108,7872.108,78147.572,40

79.976,7879.976,7876.976,78

472.786,15472.786,15545.249,77

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI REFEZIONE SCOLAS

RIMB STAT REFEZ SCOL. DOC

RIMB. SOMME ASSEGNI NN RI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente 472.786,15100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

545.249,77 472.786,15

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

472.786,15

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               22  Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile ANGIULI ANNA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               23  Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile ANGIULI ANNA

3.1.1 - Descrizione del programma

.1 - Descrizione del programma IL PROGRAMMA ANNOVERA SVARIATE ATTIVITA' QUALI LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE, INIZIATIVE CULTURALI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI, EVENTI MUSICALI, ECC.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.000,0015.000,0015.000,00

9.500,009.500,0019.500,00

34.500,00 24.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.000,0015.000,0015.000,00

0,000,000,00

9.500,009.500,0019.500,00

24.500,0024.500,0034.500,00

34.500,00 24.500,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

24.500,00

0,00

0,00

24.500,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               24  Sport e tempo libero

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

PROMOZIONE DELLO SPORT E DI EVENTI RICREATIVI

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,005.000.000,000,00

2.670.000,003.500.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.000,001.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00

0,00 2.670.000,00

0,00 0,00

2.670.000,008.500.000,000,00

0,000,000,00

1.000,001.000,001.000,00

2.671.000,008.501.000,001.000,00

1.000,00 2.671.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.000,00

8.500.000,00

0,00

8.501.000,00

100,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               27  Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile CECERE BRUNO

3.1.1 - Descrizione del programma

l programma è legato all'attività di edilizia privata e urbanistica;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

11.333.000,00905.000,00600.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.000,0015.000,0015.000,00

27.000,0032.000,0022.000,00

37.000,00 42.000,00

600.000,00 11.333.000,00

0,00 0,00

11.348.000,00920.000,00615.000,00

0,000,000,00

27.000,0032.000,0022.000,00

11.375.000,00952.000,00637.000,00

637.000,00 11.375.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

47.000,00

905.000,00

0,00

952.000,00

5,80 0,404,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               28  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,009.940.626,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,009.940.626,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,009.940.626,000,00

0,00 0,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

9.940.626,00

0,00

9.940.626,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               31  Rifiuti

Responsabile ROCCHIO PASQUALE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nel dare prosieguo ed intensificazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei 
rifiuti urbani e sviluppo delle raccolte differenziate, in osservanza degli indirizzi contenuti nella pianificazione sovracomunale, 
con riferimento anche all’incentivazione in favore dei cittadini

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,00175.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

206.752,06206.752,06206.752,06

4.004.068,344.004.068,344.004.068,34

4.210.820,40 4.210.820,40

175.000,00 0,00

0,00 0,00

206.752,06206.752,06381.752,06

0,000,000,00

4.004.068,344.004.068,344.004.068,34

4.210.820,404.210.820,404.385.820,40

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TARI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

4.210.820,40

0,00

0,00

96,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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4.385.820,40 4.210.820,40TOTALE 4.210.820,400,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               32  Servizio idrico integrato

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

6.000.000,006.762.000,001.085.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

80.000,0080.000,0088.466,00

81.000,0081.000,0069.194,00

157.660,00 161.000,00

1.085.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00

6.000.000,006.762.000,001.085.000,00

80.000,0080.000,0088.466,00

81.000,0081.000,0069.194,00

6.161.000,006.923.000,001.242.660,00

1.242.660,00 6.161.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

161.000,00

6.762.000,00

0,00

6.923.000,00

12,70 2,602,30

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               33  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile ROCCHIO PASQUALE

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

10.500,005.210.500,00355.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,00500,00500,00

11.000,00 11.000,00

345.000,00 0,00

0,00 0,00

10.500,005.210.500,00355.500,00

0,000,000,00

500,00500,00500,00

11.000,005.211.000,00356.000,00

356.000,00 11.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

11.000,00

5.200.000,00

0,00

5.211.000,00

3,10 100,000,20

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               41  Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

3.500.000,00500.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

55.600,0055.600,0055.600,00

0,000,000,00

449.903,19472.001,62484.100,05

484.100,05 449.903,19

55.600,00 3.555.600,00

0,00 0,00

3.555.600,00555.600,0055.600,00

0,000,000,00

449.903,19472.001,62484.100,05

4.005.503,191.027.601,62539.700,05

539.700,05 4.005.503,19

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

472.001,62

555.600,00

0,00

1.027.601,62

89,70 11,2045,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               42  Sistema di protezione civile

Responsabile GRECO FRANCESCO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma consiste nelle attività seguenti:
1. Assicurare gli adempimenti previsti dal piano di protezione civile dell’ente in caso di calamità naturali.
2. Coordinare il gruppo comunale di protezione civile.
3. Dare attuazione agli adempimenti demandati al centro di protezione civile secondo le norme regolamentari vigenti.
4. Collaborare con gli enti preposti per gli interventi di prevenzione e l’informazione della popolazione sui progetti di 
evacuazione in caso di calamità.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.500,0013.500,0013.500,00

13.500,00 13.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.500,0013.500,0013.500,00

13.500,0013.500,0013.500,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente 13.500,00100,00 100,00100,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

13.500,00 13.500,00

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

13.500,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               44  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Tramite l'Ambito C9 si sta avviando sul territorio un asilo nido.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,001.036.504,00

20.000,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

32.500,0032.500,0032.500,00

57.500,00 52.500,00

1.036.504,00 0,00

0,00 0,00

20.000,0020.000,001.056.504,00

0,000,000,00

32.500,0032.500,0032.500,00

52.500,0052.500,001.089.004,00

1.094.004,00 52.500,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

52.500,00

0,00

0,00

52.500,00

5,30 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               45  Interventi per la disabilità

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano i piani d'interventi riabilitativi individualizzati svolti insieme all'Ambito e ai Servizi Sanitari dell'ASL.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

30.000,0035.000,0035.000,00

35.000,00 30.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

30.000,0035.000,0035.000,00

30.000,0035.000,0035.000,00

35.000,00 30.000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00
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3.1 - Programma n.               47  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Piano Sociale di Zona C9

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

390.000,00390.000,00390.000,00

327.085,00327.085,00327.085,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

204.005,00204.005,00204.005,00

926.090,00 926.090,00

0,00 0,00

0,00 0,00

722.085,00722.085,00722.085,00

0,000,000,00

204.005,00204.005,00204.005,00

926.090,00926.090,00926.090,00

926.090,00 926.090,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

926.090,00

0,00

0,00

926.090,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               52  Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile ROCCHIO PASQUALE

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività inerenti il cimitero comunale

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

60.000,00560.000,004.412.000,00

80.000,0080.000,0080.000,00

102.137,00116.137,00162.139,00

242.139,00 182.137,00

4.412.000,00 60.000,00

0,00 0,00

60.000,00560.000,004.412.000,00

80.000,0080.000,0080.000,00

102.137,00116.137,00162.139,00

242.137,00756.137,004.654.139,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

196.137,00

560.000,00

0,00

5,20 75,2025,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

4.654.139,00 242.137,00TOTALE 756.137,000,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               61  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile TURRIZIANI GIUSEPPE

3.1.1 - Descrizione del programma

Piattaforma SUAP e autorizzazioni attività commerciali.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,001.200.000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.598,008.905,007.598,00

7.598,00 7.598,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,001.200.000,000,00

0,000,000,00

7.598,008.905,007.598,00

7.598,001.208.905,007.598,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

8.905,00

1.200.000,00

0,00

100,00 100,000,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

7.598,00 7.598,00TOTALE 1.208.905,000,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               72  Fondo di riserva

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

61.966,3765.339,2864.000,00

64.000,00 61.966,37

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

61.966,3765.339,2864.000,00

61.966,3765.339,2864.000,00

64.000,00 61.966,37

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

65.339,28

0,00

0,00

65.339,28

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               73  Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.596.847,411.356.033,211.115.398,98

1.115.398,98 1.596.847,41

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.596.847,411.356.033,211.115.398,98

1.596.847,411.356.033,211.115.398,98

1.115.398,98 1.596.847,41

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.356.033,21

0,00

0,00

1.356.033,21

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               75  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.058.955,581.084.011,911.103.011,69

1.103.011,69 1.058.955,58

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.058.955,581.084.011,911.103.011,69

1.058.955,581.084.011,911.103.011,69

1.103.011,69 1.058.955,58

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

1.084.011,91

0,00

0,00

1.084.011,91

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

3.1 - Programma n.               76  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile PARENTE MATTIA

3.1.1 - Descrizione del programma

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

14.000,0014.000,0014.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,0010.233.713,00

979.486,83955.865,55632.914,75

0,00 0,00

0,00 0,00

10.880.627,75 993.486,83

14.000,0014.000,0010.247.713,00

0,000,000,00

979.486,83955.865,55632.914,75

993.486,83969.865,5510.880.627,75

10.880.627,75 993.486,83

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento 
e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

0,00

0,00

969.865,55

969.865,55

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI CAPUA

125.187,5401

1.078.739,7602

460.355,1203

0,0004

0,0005

829.046,0006

477.579,0007

0,0011

2.970.907,42

0,0001

0,00

485.265,0001

485.265,00

0,0001

0,0002

0,0006

0,00

0,0002

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia

Uffici giudiziari

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

0,00 369.187,54

0,00 1.646.638,31

0,00 511.855,12

22.000,00 431.357,35

0,00 50.177,54

0,00 914.487,00

0,00 503.079,00

75.463,62 100.419,28

97.463,62 4.527.201,14

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 635.515,00

0,00 635.515,00

0,00 9.500,00

0,00 44.005,00

0,00 469.786,15

0,00 523.291,15

0,00 34.500,00

Altre spese per 
redditi da capitale

11.000,00 209.500,00 0,00

12.000,00 336.712,28 218.186,27

0,00 51.500,00 0,00

0,00 409.357,35 0,00

1.500,00 45.487,00 2.000,00

0,00 83.045,00 2.396,00

0,00 23.500,00 2.000,00

0,00 2.500,00 0,00

24.500,00 1.161.601,63 224.582,27

0,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 150.250,00 0,00

0,00 150.250,00 0,00

0,00 9.500,00 0,00

0,00 44.005,00 0,00

0,00 303.473,15 0,00

0,00 356.978,15 0,00

0,00 16.500,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

23.500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.190,54

0,00

0,00

22.455,66

48.146,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.313,00

166.313,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI CAPUA

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,0002

0,0004

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

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

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

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

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00 34.500,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 37.000,00

0,00 37.000,00

0,00 4.210.820,40

0,00 157.660,00

0,00 11.000,00

0,00 4.379.480,40

0,00 484.100,05

0,00 484.100,05

0,00 13.500,00

0,00 13.500,00

0,00 57.500,00

0,00 35.000,00

0,00 926.090,00

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 16.500,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 31.000,00 0,00

0,00 31.000,00 0,00

0,00 4.210.820,40 0,00

0,00 157.660,00 0,00

0,00 11.000,00 0,00

0,00 4.379.480,40 0,00

0,00 484.100,05 0,00

0,00 484.100,05 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 27.500,00 0,00

0,00 35.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

18.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.500,00

13.500,00

30.000,00

0,00

926.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI  per MISSIONI,  ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

Altre spese 
correnti

COMUNE DI CAPUA

110.091,0009

110.091,00

0,0002

0,00

0,0001

0,0002

0,00

0,0001

0,00

3.566.263,42

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 242.139,00

0,00 1.260.729,00

0,00 7.598,00

0,00 7.598,00

0,00 64.000,00

0,00 1.115.398,98

0,00 1.179.398,98

0,00 1.103.011,69

0,00 1.103.011,69

97.463,62 14.187.325,41

Altre spese per 
redditi da capitale

0,00 132.048,00 0,00

0,00 194.548,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 64.000,00

0,00 0,00 1.115.398,98

0,00 0,00 1.179.398,98

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24.500,00 6.777.458,23 1.403.981,25

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi

0,00

956.090,00

6.598,00

6.598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.214.647,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.011,69

1.103.011,69

1.103.011,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI CAPUA

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

05 0,00

0,00

01 0,00

0,00

04 0,00

05 0,00

0,00

05 0,00

0,00

01 0,00

09 0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

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

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

3.580.400,00

3.580.400,00

600.000,00

600.000,00

1.085.000,00

520.000,00

1.605.000,00

55.600,00

55.600,00

1.036.504,00

4.412.000,00

5.448.504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.589.900,00

3.589.900,00

600.000,00

600.000,00

1.085.000,00

520.000,00

1.605.000,00

55.600,00

55.600,00

1.036.504,00

4.412.000,00

5.448.504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COMUNE DI CAPUA

SEZIONE OPERATIVA: 3.3
PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

11.289.504,00 0,00 0,00 9.500,00 11.299.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Data stampa

COMUNE DI CAPUA

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale



PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI CAPUA

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

02 0,00 10.740.195,51 0,00 10.880.627,75

0,00 10.740.195,51 0,00 10.880.627,75

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari
Rimborso prestiti a 

breve termine

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

140.432,24

140.432,24



Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

Lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale 2017 è stato 
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 14/10/2016.

Le opere previste sono per la quasi totalità finanziate da fonti di finanziamento vincolati per legge. Alcun finanziamento è 
previsto con capitale d'indebitamento.



24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria 

Anno  2017
Disponibilità finanziaria 

Anno  2018 
Disponibilità finanziaria 

Anno  2019
TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2017  di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

50.463.626,00 25.331.000,00 86.934.130,0011.139.504,00

44.913.626,00 25.331.000,00 74.604.626,004.360.000,00

0,00 0,00 0,000,00

5.550.000,00 0,00 12.329.504,006.779.504,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE



Ufficio Stazione appaltante:

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Comune di Capua

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

Anno  2017 Anno  2019Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

1.060.000,00 0,00 1.060.000,000,00

0,00 0,00 3.000.000,003.000.000,00

0,00 0,00 2.500.000,002.500.000,00

0,00 0,00 1.352.000,001.352.000,00

0,00 0,00 1.085.000,001.085.000,00

805.000,00 0,00 1.405.000,00600.000,00

0,00 0,00 175.000,00175.000,00

0,00 0,00 1.036.504,001.036.504,00

390.000,00 0,00 390.000,000,00

1.209.000,00 0,00 1.209.000,000,00

0,00 550.000,00 550.000,000,00

500.000,00 0,00 500.000,000,00

0,00 0,00 345.000,00345.000,00

0,00 0,00 1.046.000,001.046.000,00

8.751.000,00 0,00 8.751.000,000,00

4.762.000,00 0,00 4.762.000,000,00

2.645.000,00 0,00 2.645.000,000,00

1.340.000,00 0,00 1.340.000,000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,000,00

1.189.626,00 0,00 1.189.626,000,00

800.000,00 0,00 800.000,000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,000,00

5.200.000,00 0,00 5.200.000,000,00

400.000,00 0,00 400.000,000,00

300.000,00 0,00 300.000,000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Consolidamento fabbricato ex Monte dei Pegni da riqualificar del 
Conservatorio Musicale.

Impianto crematorio cimitero S. Angelo in Formis

Recupero e restauro della Reale Sala d'Armi

Ampliamento del Cimitero di S. Angelo in Formis

Accordo di Programma strategico per le compensazioni ambient Regione 
Campania. Intervento di adeguamento collettori fogna

Adeguamento della struttura strategica Ponte Nuovo sul Voltu

Gestione integrata ciclo dei rifiuti. Completamento centro d

Completamento funzionale dell'immobile Asilo Nido in S. Ange

Adeguamento strutturale alle norme antisismiche Scuola Media 
Fieramosca.

Messa in sicurezza Scuola Elementare "Madonna delle Grazie"

Intervento di riqualificazione nell'ambito urbano piazza Com Landone

Completamento dell'ampliamento del Cimitero di Capua

Realizzazione del canile

Progettazione costruzione gestione di un polo artistico-cult realizzarsi nel 
Castello delle Pietre

Ex Collegio dei Gesuiti recupero edilizio in chiave turistic ostello e 
foresteria universitaria

Recupero ex Convento Padri Carmelitani - Museo di arte moder 
carnevale di Capua

Completamento e recupero ex Conservatorio Annunziata per att 
turistico-culturali.

Recupero complesso polifunzionale ad uso pubblico e cultural Palazzo 
dell'Udienza Arco S. Eligio

Recupero consolidamento staticoe rifunzionalizzazione della Tortelli

Completamento ristrutturazione funzionale ed efficientamento della 
casa comunale

Lavori di effientamento energetico edilizia residenziale com Rauso

Riqualificazione dell'ex capannone di S. Eligio da destinars 
attivitàterziaria

Completamento e adeguamento della rete fognaria comunale

Impianti sportivi per la pesca sportiva e la canoa lungo le Volturno

Centro polisportivo S. Angelo in Formis completamento funzio

Recupero idrogeologico del territorio comunale fraz. S. Ange

Rifacimento della pavimentazione area mercato

Adeguamento a norme di sicurezza sismica edificio II Circolo

Anno  2018 



Ufficio Stazione appaltante:

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Comune di Capua

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

Anno  2017 Anno  2019Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

2.500.000,00 0,00 2.500.000,000,00

750.000,00 0,00 750.000,000,00

500.000,00 0,00 500.000,000,00

500.000,00 0,00 500.000,000,00

112.000,00 0,00 112.000,000,00

150.000,00 0,00 150.000,000,00

100.000,00 0,00 100.000,000,00

0,00 2.670.000,00 2.670.000,000,00

0,00 4.843.000,00 4.843.000,000,00

0,00 250.000,00 250.000,000,00

0,00 1.278.000,00 1.278.000,000,00

0,00 3.500.000,00 3.500.000,000,00

0,00 300.000,00 300.000,000,00

0,00 5.940.000,00 5.940.000,000,00

50.463.626,00 25.331.000,00 86.934.130,0011.139.504,00

50.463.626,00 25.331.000,00 86.934.130,0011.139.504,00

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Completamento piscina comunale

Programma di valorizzazione del Complesso ex Convento SanGab

Potenziamento rete idrica cittadina

Miglioramento della viabilità pedonale in località Fuori Por

Nuovo tratto fognario in via Villa Vella

Intervento di ripristino della funzionalità delle chiuse sul

Adeguamento e sistemazione della Piazza Giubileo in S. Angel

Ristrutturazioe ed adeguamento campo sportivo via Pomerio

Recupero cinta bastoniale

Completamento funzionale della Piazza Borgo in S.Angelo in F

Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza igienico, 
funzionale.

Asse di collegamento via Galatina Casello S. Angelo in Formi D'Armi

Riqualificazione delle strade e dei marciapiedi di via Tifat Maestrato di S. 
lazzaro

Lavori di urbanizzazione e infrastrutture in S. Angelo in Fo

TOTALE Comune di Capua

TOTALE COMPLESSIVO

Anno  2018 



Missione:

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Servizi istituzionali, generali e di gestione

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00 2018 2018

2.500.000,00 2017 2017

0,00 2019 2019

1.046.000,00 2017 2017

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2019 2019

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2019 2019

600.000,00 2017 2018

3.546.000,00

0,00

0,00

1

3

11

14

16

17

18

19

20

30

9

10

28

39

24

25

29

36

6

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ELENCO ANNUALE 2017

Consolidamento fabbricato ex Monte dei Pegni da 
riqualificar del Conservatorio Musicale.

Ing. Francesco Greco

Recupero e restauro della Reale Sala d'Armi Ing. Francesco Greco

Intervento di riqualificazione nell'ambito urbano piazza 
Com Landone

Ing. Francesco Greco

Progettazione costruzione gestione di un polo artistico-cult 
realizzarsi nel Castello delle Pietre

Ing. Francesco Greco

Recupero ex Convento Padri Carmelitani - Museo di arte 
moder carnevale di Capua

Ing. Francesco Greco

Completamento e recupero ex Conservatorio Annunziata 
per att turistico-culturali.

Ing. Francesco Greco

Recupero complesso polifunzionale ad uso pubblico e 
cultural Palazzo dell'Udienza Arco S. Eligio

Ing. Francesco Greco

Recupero consolidamento staticoe rifunzionalizzazione 
della Tortelli

Ing. Francesco Greco

Completamento ristrutturazione funzionale ed 
efficientamento della casa comunale

Ing. Francesco Greco

Programma di valorizzazione del Complesso ex Convento 
SanGab

Ing. Francesco Greco

TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Adeguamento strutturale alle norme antisismiche Scuola 
Media Fieramosca.

Ing. Francesco Greco

Messa in sicurezza Scuola Elementare "Madonna delle 
Grazie"

Ing. Francesco Greco

Adeguamento a norme di sicurezza sismica edificio II 
Circolo

Ing. Francesco Greco

Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza 
igienico, funzionale.

Ing. Francesco Greco

TOTALE Istruzione e diritto allo studio

Impianti sportivi per la pesca sportiva e la canoa lungo le 
Volturno

Ing. Francesco Greco

Centro polisportivo S. Angelo in Formis completamento 
funzio

Ing. Francesco Greco

Completamento piscina comunale Ing. Francesco Greco

Ristrutturazioe ed adeguamento campo sportivo via 
Pomerio

Ing. Francesco Greco

TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero

Adeguamento della struttura strategica Ponte Nuovo sul 
Voltu

Ing. Francesco Greco

1.060.000,00

2.500.000,00

550.000,00

1.046.000,00

4.762.000,00

2.645.000,00

1.340.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

750.000,00

390.000,00

1.209.000,00

300.000,00

1.278.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2.670.000,00

1.405.000,00

19.153.000,00

3.177.000,00

11.170.000,00

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua



Missione:

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

0,00 2019 2019

1.085.000,00 2017 2017

175.000,00 2017 2017

345.000,00 2017 2017

0,00 2018 2019

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2019 2019

3.000.000,00 2017 2017

1.352.000,00 2017 2017

1.036.504,00 2017 2017

0,00 2018 2018

600.000,00

1.605.000,00

0,00

15

21

35

37

38

41

42

5

7

13

23

26

31

33

34

32

40

2

4

8

12

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ELENCO ANNUALE 2017

Ex Collegio dei Gesuiti recupero edilizio in chiave turistic 
ostello e foresteria universitaria

Ing. Francesco Greco

Lavori di effientamento energetico edilizia residenziale 
com Rauso

Ing. Francesco Greco

Adeguamento e sistemazione della Piazza Giubileo in S. 
Angel

Ing. Francesco Greco

Recupero cinta bastoniale Ing. Francesco Greco

Completamento funzionale della Piazza Borgo in S.Angelo 
in F

Ing. Francesco Greco

Riqualificazione delle strade e dei marciapiedi di via Tifat 
Maestrato di S. lazzaro

Ing. Francesco Greco

Lavori di urbanizzazione e infrastrutture in S. Angelo in Fo Ing. Francesco Greco

TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Accordo di Programma strategico per le compensazioni 
ambient Regione Campania. Intervento di adeguamento 
collettori fogna

Ing. Francesco Greco

Gestione integrata ciclo dei rifiuti. Completamento centro 
d

Ing. Francesco Greco

Realizzazione del canile Ing. Francesco Greco

Completamento e adeguamento della rete fognaria 
comunale

Ing. Francesco Greco

Recupero idrogeologico del territorio comunale fraz. S. 
Ange

Ing. Francesco Greco

Potenziamento rete idrica cittadina Ing. francesco Greco

Nuovo tratto fognario in via Villa Vella Ing. Francesco Greco

Intervento di ripristino della funzionalità delle chiuse sul Ing. Francesco Greco

TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Miglioramento della viabilità pedonale in località Fuori Por Ing. Francesco Greco

Asse di collegamento via Galatina Casello S. Angelo in 
Formi D'Armi

Ing. Francesco Greco

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

Impianto crematorio cimitero S. Angelo in Formis Ing. Francesco Greco

Ampliamento del Cimitero di S. Angelo in Formis Ing. Francesco greco

Completamento funzionale dell'immobile Asilo Nido in S. 
Ange

Ing. Francesco Greco

Completamento dell'ampliamento del Cimitero di Capua Ing. Francesco Greco

8.751.000,00

1.189.626,00

100.000,00

4.843.000,00

250.000,00

300.000,00

5.940.000,00

1.085.000,00

175.000,00

345.000,00

12.000.000,00

5.200.000,00

500.000,00

112.000,00

150.000,00

500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

1.352.000,00

1.036.504,00

500.000,00

22.778.626,00

19.567.000,00

4.000.000,00

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua

Comune di Capua



Missione:

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COMUNE DI CAPUA

Data stampa

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento

Codice Descrizione lavori
Responsabile 
procedimento

Ufficio Stazione 
Appaltante

Anno 
inizio 
lavori

CUP CPV

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

22

27

5.388.504,00

0,00

11.139.504,00

Anno 
fine 

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ELENCO ANNUALE 2017

TOTALE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Riqualificazione dell'ex capannone di S. Eligio da destinars 
attivitàterziaria

Ing. Francesco Greco

Rifacimento della pavimentazione area mercato Ing. Francesco Greco

TOTALE Sviluppo economico e competitività

TOTALE COMPLESSIVO

800.000,00

400.000,00

5.888.504,00

1.200.000,00

86.934.130,00

Comune di Capua

Comune di Capua



SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COMUNE DI CAPUA

24/03/2017Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3

1010100 9.281.980,28

0,00

9.281.980,28 16,23 %

1010400 0,00 %

1030100 2.386.066,43 -

1000000 11.668.046,71

2010100 1.797.381,80 -

2010300 0,00 %

2000000 1.797.381,80

3010000 1.233.298,98 7,69 %

3030000 1.000,00 %

3040000 244.497,63 ,23 %

3050000 75.463,62 %

3000000 1.554.260,23

4020000 5.396.504,00 -

5.396.504,00 -

0,00 -

0,00 %

4040000 11.615.713,00 %

4050000 4.571.000,00 %

4000000 21.583.217,00

5020000 0,00 %

5000000 0,00

36.602.905,74

15.019.688,74

21.583.217,00

DENOMINAZIONE
Stanziamenti di 

bilancio

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio

Tipologia
Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per 
cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA 
e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

1.506.685,26 1.055.603,78

0,00 0,00

0,00 0,00

1.506.685,26 1.055.603,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

94.898,88 58.333,67

0,00 0,00

552,39 1.461,53

0,00 0,00

95.451,27 59.795,20

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.602.136,53 1.115.398,98

1.602.136,53 1.115.398,98

0,00 0,00



Data stampa

COMUNE DI CAPUA

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 24/03/2017

Valutazioni finali

L'intera programmazione esposta nel Documento Unico di Programmazione, come declinata nei programmi e obiettivi 
descritti risultano coerenti con la programmazione dell'intero settore, nonché con la Programmazione nazionale e regionale.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 28.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 5996       in data      28.03.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NSI  X 
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COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ______________

                   Relatore Responsabile

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio

Proposta n. 

La presente proposta è stata approvata nel

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N. 267/2000) 

 

PARERE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

1. Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

Capua, lì 20/04/2017                                                                             

PARERE DI REGOLARITÀ
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 20/04/2017                                                                       

                                                                           

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore ______________ 

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 30 del 20.04.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

successive modificazioni ed integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

finanziaria o sul 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 20/04/2017                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    f.to Dott. Mattia Parente
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

Capua, lì 20/04/2017                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                f.to Dott. Mattia Parente

Spazio riservato all’Ufficio ______  

la seduta del _________ con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 PERIODO 2017/2019 

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

successive modificazioni ed integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Mattia Parente 

CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 03.05.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 03.05.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


