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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 

civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

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

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli Enti in 

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP  al consiglio 

comunale e' differito al 31/03/2017. 

 



  

  

 

SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, 

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 

performance.  

Il Comune TUFINO, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. .3 del 26/06/2015 il Programma di 

mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state 

definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da 

realizzare nel corso del mandato. 

Nel 2016 con sentenza del Consiglio di Stato sono state annullate le elezioni tenutesi nel maggio del 2015 con l'insediamneto nel mese di 

dicembre 2016 del Commissario prefettizio per la gestione ordinaria del Comune di Tufino fino alle nuove elezioni. 

Pertanto e' intenzione di questa gestione commissariale realizzare gli obiettivi strategici cosi come indicati dal cessato consiglio comunale con 

la delibera n.3/2015. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

indirizzi  programmatici della Sezione Strategica 

 

 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

1) CENTRO STORICO E VIABILITA' 

2) AREE RESIDENZIALI E CASE 

3) SVILUPPO PRODUTTIVO, ECONOMICO, OCCUPAZIONALE 

4) AMBIENTE 

5) CULTURA E PATRIMONIO ARTISTICO 

6) FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, SCUOLA , INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA 

7) GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 



  

  

8) SANITA'  SERVIZI SOCIALI E ANZIANI 

9) SICUREZZA E LEGALITA ’ 

10)AMMINISTRAZIONE COMUNALE , TRASPARENZA E RAPPORTI CON I CITTADINI. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle 

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

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

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione 

certificata delle iniziative intraprese. 

 

                       Sezione Strategica (SeS) 1. Riferimento nazionale e regionale 

 

Il quadro strategico nazionale L'analisi delle condizioni esterne non può non partire dall'esame del Documento di Economia e Finanza per il 2016 

e la sua successiva nota di aggiornamento  

 

                         Obiettivi individuati dal governo nazionale 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le 

condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale 

costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è 



  

  

rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 

2016. 

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il 

monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro. 

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto 

notevole impatto anche sugli enti locali: 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il 

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di 

consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come 

criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli 

Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali. 

• Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita 

dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI. 

• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l'ampia riforma in materia di Enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il 

sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle 

fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con 

l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP. 

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016  dei vari documenti 

di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato 

periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, 

rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente 

nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. 

Il 2016 è iniziato positivamente per l'economia italiana, che ha registrato un incremento di Pil reale del 0.3 per cento in linea con quanto previsto. 



  

  

L'occupazione è cresciuta a un ritmo sostenuto, fino a un rallentamento verso la fine dell'anno, dovuto a un minor dinamismo della produzione 

industriale, le esportazioni sono ripartite ma la domanda interna si è indebolita con una minore dinamica sia dei consumi, sia degli ivestimenti. 
TAVOLA I.1: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)  

2014  2015  2016  2017  2018  2019  
QUADRO PROGRAMMATICO  

Indebitament

o netto  

-3,0  -2,6  -2,4  -2,0  -1,2  -0,2  

Saldo 

primario  

1,6  1,5  1,5  1,7  2,4  3,2  

Interessi  4,6  4,2  4,0  3,7  3,6  3,4  

Indebitament

o netto 

strutturale (2)  

-0,9  -0,7  -1,2  -1,2  -0,7  -0,2  

Variazione 

strutturale  

-0,6  0,2  -0,5  0,0  0,5  0,6  

Debito 

pubblico 

(lordo 

sostegni) (3)  

131,9  132,3  132,8  132,5  130,1  126,6  

Debito 

pubblico 

(netto 

sostegni) (3)  

128,2  128,7  129,3  129,0  126,8  123,4  

Obiettivo per la regola del debito (4)  126,6  

Proventi da 

privatizzazioni  

0,4  0,1  0,5  0,5  0,3  

QUADRO TENDENZIALE  

Indebitament

o netto  

-3,0  -2,6  -2,4  -1,6  -0,8  0,0  

Saldo 

primario  

1,6  1,5  1,5  2,1  2,8  3,4  

Interessi  4,6  4,2  4,0  3,7  3,6  3,4  

Indebitament

o netto 

strutturale (2)  

-1,0  -0,8  -1,4  -0,8  -0,4  -0,2  

Variazione 

strutturale  

-0,6  0,2  -0,5  0,6  0,3  0,2  

Debito 

pubblico 

(lordo 

sostegni) (3)  

131,9  132,3  132,8  132,2  129,6  126,1  

Debito 

pubblico 

(netto 

sostegni) (3)  

128,2  128,7  129,3  128,8  126,3  122,9  

MEMO: QUADRO PROGRAMMATICO DEF 2016 (aprile 2016)  

Indebitament

o netto  

-3,0  -2,6  -2,3  -1,8  -0,9  0,1  

Saldo 

primario  

1,6  1,6  1,7  2,0  2,7  3,6  

Interessi  4,6  4,2  4,0  3,8  3,6  3,5  

Indebitament

o netto 

strutturale (2)  

-0,8  -0,6  -1,2  -1,1  -0,8  -0,2  

Variazione -0,1  0,2  -0,7  0,1  0,3  0,6  



  

  

strutturale  

Debito 

pubblico 

(lordo 

sostegni) (5)  

132,5  132,7  132,4  130,9  128,0  123,8  

Debito 

pubblico 

(netto 

sostegni) (5)  

128,8  129,1  129,0  127,5  124,7  120,6  

PIL nominale 

tendenziale 

(val. assoluti x 

1.000)  

1.620,4  1.642,4  1.672,2  1.703,0  1.751,6  1.803,7  

PIL nominale 

programmatic

o (val. assoluti 

x 1.000)  

1.620,4  1.642,4  1.672,2  1.704,1  1.754,9  1.810,0  

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.  

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.  

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso 

l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2015 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di 

cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM. Il livello del rapporto 

debito/PIL nel 2014 e 2015 include la revisione in aumento del valore nominale del debito (circa 1 miliardo) rispetto 

all’ultima pubblicazione disponibile, che sarà apportata dalla Banca d’Italia nel Supplemento al bollettino statistico 

‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ di ottobre. La prossima Notifica dell’ISTAT conterrà dati coerenti con quelli qui 

anticipati. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,1 per cento del PIL nel 

2016, 0,5 per cento del PIL negli anni 2017-2018 e 0,3 per cento del PIL nel 2019, nonché ulteriori risparmi destinati 

al Fondo ammortamento titoli di Stato. Inoltre, tali stime scontano l’ipotesi di un’uscita graduale dalla Tesoreria Unica a 

partire dal 2017 e una modesta riduzione delle giacenze di liquidità del MEF per circa 0,28 per cento del PIL nel 2017 e 

per circa 0,14 per cento del PIL nel 2018. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle 

previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente 

Documento.  

(4) Livello del rapporto debito/PIL che assicurerebbe l’osservanza della regola nel 2017 sulla base della dinamica 

prevista al 2019 (criterio forward-looking).  

(5) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso 

l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari 

pari allo 0,42 per cento di PIL nel 2015, 0,5 per cento di PIL annuo nel periodo 2016-2018 e 0,3 nel 2019.  

 

PIL Italia  

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di 

ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo 

economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di 

crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre; nel 2017 la previsione si attesta all'1,2. (2014 2015 2016 2017 

20182019) PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1. 

La previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata abbassata dall'1,2 allo 0,8 per cento. La crescita prevista del PIL nominale si riduce dal 2,2 all'1,8 per 



  

  

cento, a fronte di un'ipotesi di crescita del deflatore del PIL dell'1,0 per cento, invariata rispetto alle attese di aprile.  

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - 

dall'aumento delle imposte indirette. 

Obiettivi di politica economica. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale 

dell' economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo.  

Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) nel 2017. 

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 

2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018. 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 

+4,0 Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 

 

 

 

Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2017, assicurando nel 2019 il pieno rispetto della regola 

del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 

   Le stime più aggiornate pongono l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2016 al 2,4 per cento del PIL, in aumento di un                                 

decimo rispetto al 2,3 per cento previsto nel DEF, a causa della revisione al ribasso della crescita del PIL reale di quest ’anno, ma sostanzialmente  in linea con 

la Legge di Stabilità 2016.  

 

L'obiettivo di indebitamento per il 2017 sale dall'1,8 del DEF al 2,0 per cento del PIL, il che implica un indebitamento strutturale dell'1,2 per cento, invariato 

rispetto al livello stimato per quest'anno. Infatti, l'indebitamento netto tendenziale 2017 è rivisto dall ’1,4 del DEF all'1,6 per cento del PIL in conseguenza del 

peggioramento del quadro macroeconomico.  



  

  

 

Il nuovo obiettivo di indebitamento richiede pertanto una manovra per il 2017 pari allo 0,5 per cento del PIL, da dettagliare nella Legge di Bilancio.   La manovra 

di finanza pubblica per il 2017 si baserà sia su nuove misure di riduzione strutturale della spesa corrente, sia su misure volte a recuperare base imponibile e ad 

accrescere la fedeltà fiscale.  

 

 Il Governo intende inoltre attuare ulteriori misure volte a mettere in sicurezza il territorio, il patrimonio abitativo e le infrastrutture scolastiche, nonché a gestire il 

fenomeno migratorio. Il pacchetto di misure per le emergenze costituisce una priorità economica e sociale per il Paese. Esso verrà dettagliato nella Legge di 

Bilancio 2017.  

   Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il 

prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella: 

Inflazione media annua Valori programmati 

2012 3,0% 

2013 1,1% 

2014 0,2% 

2015 0,6% 

2016 0,2% 

2017 0,9% 

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di 

alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce.  

 



  

  

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 

Al 31/12/2016 la Giunta regionale della Campania non ha approvato il Documento 

 

Obbiettivi strategici dell’Ente La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal  Piano strategico proprio 
dell’Amministrazione  per il periodo di mandato elettorale 2015/2020 e triennale 2016/2018 approvato con delibera di C.C. n.3 del 
20/06/2015 . 

 Altro discorso è quello legato ai “numeri” del bilancio: è lo stesso D.Lgs. 118/2011 a prevedere la redazione di un bilancio di previsione 
esclusivamente triennale (e non più annuale) e dunque doverosamente le previsioni di entrata e di spesa copriranno il triennio 2017-2019, 
tenendo conto della spesa storica e dei programmi già avviati nel corso dei precedenti anni. La Sezione Strategica del documento unico di 
programmazione è stata suddivisa in Missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 
Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove 
missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa 
(SeO). Di seguito si riportano ’analisi delle singole missioni costituenti la sezione strategica.  

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione La Missione 01 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria 
Generale dello Stato: ”Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo 
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 
esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di 
carattere generale e di assistenza tecnica. 

” Le linee guida previste nell’ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione dell’Ente sono improntate alla revisione e razionalizzazione 
delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, 
incentivando al contempo i processi di modernizzazione dell’attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi burocratici interni ed esterni. 
Riformare lo statuto comunale, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti e la pianta Organica  nonche’  le principali attività amministrative e 
gestionali e per favorire il contenimento dei costi della spesa pubblica. Si otterrebbero significativi risparmi ed economie di scala, liberando 
importanti risorse da destinare per attività per le fasce più deboli. 

Migliorare piu’ in dettaglio le linee guida dell’azione amministrativa saranno le seguenti:  Consolidamento e miglioramento dei risultati di 
efficienza realizzati in termini di organizzazione complessiva, orientamento al risultato, coerenza e misurabilità delle scelte di gestione.  
Rafforzamento dei servizi destinati alle entrate ed alla gestione del patrimonio comunale. • Orientamento della spesa corrente riferita al 
funzionamento generale dei servizi e della struttura al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e tendere a rendere ottimale il rapporto tra risorse 
impiegate e valore complessivamente creato;  Individuazione di politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli obiettivi 
programmatici del Patto di Stabilità interno. Ciò comporta un coordinamento costante delle politiche di bilancio sia in termini di controllo dei flussi 
di cassa sia in termini di andamento generale del saldo di competenza; • Rafforzare le funzioni di controllo interno per un controllo di congruenza 
tra risultati conseguiti e obiettivi strategici predefiniti al fine di indirizzare al meglio l'azione amministrativa, per apportare tempestive manovre 



  

  

correttive sia per il mutare delle condizioni inizialmente valutate, sia per l'inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetto ai mezzi conseguiti e 
garantire il buon andamento della gestione amministrativa. Efficienza operativa, razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, contenimento 
della spesa: questi i basilari obiettivi cui tende il programma dell'Amministrazione rispetto ai servizi istituzionali, generali e di gestione.  

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza La Missione 03 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” Le linee guida previste nell’ambito della missione “Ordine 
pubblico e sicurezza” sono Aumentare i controlli sul territorio comunale, al fine di tutelare il diritto dei cittadini alla vita e allatranquillità in paese, 
nelle strade e nelle proprie case; aumenteremo perciò i controlli sul territorio comunale, con una vigilanza rigorosa da parte di tutte le forze 
dell’ordine, compreso il nostro corpo dei vigili, al fine di contrastare la microcriminalità. 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio La Missione 04 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” Con il Decreto Legge 12.09.2013 n° 104, 
“L’istruzione riparte”, il Governo ha deciso di destinare e ripristinare risorse necessarie per l’attivazione di interventi mirati a favore dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. I principali contenuti del decreto sono: borse di studio, fondi per il wireless in aula e il comodato d ’uso di libri e strumenti 
digitali per la didattica, finanziamenti per potenziare l’orientamento in uscita dalla scuola secondaria e per la lotta alla dispersione, innovazioni 
nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Particolare attenzione sarà posta alla progettazione ed erogazione dei servizi assistenziali relativi 
all'integrazione scolastica di persone con svantaggi e servizi innovativi relativi a popolazione giovanile. Tutto ciò al fine di garantire pari 
opportunità di accesso alla scuola e di successo scolastico soprattutto all'utenza più svantaggiata.Obiettivi strategici da perseguire nell’ambito 
della missione saranno: a)con la collaborazione di associazioni divolontariato, creando un coordinamento comunale -importante sarà il ruolo 
dell’ASL-. 

 b) Attivare contributi ( Voucher) alle famiglie in difficoltà economica, che non riescono a trovare, nel pubblico, una risposta dei servizi all’infanzia. 

c) Provvedere all’adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici, realizzando nuove realtà scolastiche che promuovano una 
formazione universitaria a distanza. Si procederà alla costituzione di consulte delle associazioni, per promuovere progetti finalizzati 
all’insegnamento della lingue e delle regole sociali e costituzionali del nostro paese, ad adulti e bambini. 

d) Prevedere la creazione di un doposcuola, che favorisca e agevoli i genitori-lavoratori, in orari e tempi da concordare, nonché momenti di 
incontro “al femminile”, per affrontare problematiche sensibili, anche attraverso la creazione di uno sportello antiviolenza.promuovere le politiche 
scolastiche ed educative attraverso la pianificazione, promozione e diffusione di programmi ed iniziative riguardanti l’istruzione prescolastica, 
l’istruzione primaria, secondaria inferiore e superiore situate nel territorio comunale:Ristrutturazione della scuola di Risigliano così da creare un 
unico plesso scolastico per la scuola dell’infanzia. 

 Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali La Missione 05 è così definita all’interno del glossario redatto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni 



  

  

di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi 
culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano  nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” La crisi economica e finanziaria ha portato a consistenti tagli di bilancio in tutti i settori 
dell’economia e in particolare della cultura. Per contrastare la crisi si cercano anche nuove fonti di finanziamento. Nell’ambito della Sesta 
Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura “Le Città della Cultura” (Roma, dal 22 al 23 settembre 2013) si è parlato della necessità di 
aprire ai finanziamenti privati per mettere in connessione il mondo imprenditoriale con il mondo della cultura e cercare di elaborare strategie di 
politica culturale Questa tendenza impone la necessità di ricercare diverse fonti di finanziamento per il sostegno alle attività culturali che si 
vogliono mettere in campo. Viene pertanto promossa la partecipazione a bandi regionali per la realizzazione di attività culturali che favoriscono la 
connessione e la valorizzazione delle specificità culturali locali sviluppate dall’imprenditoria giovanile. Obiettivi strategici da perseguire nell’ambito 
della missione sono:  

a) Valorizzare il nostro patrimonio naturale e artistico, che va difeso e promosso con impegno costante. 

b) Rilanciare l’intervento, oltre che delle associazioni, anche del capitale privato nel restauro, nella conservazione e valorizzazione delle opere di 
interesse storico-artistico-monumentale nel nostro Paese, in particolare le chiese e i monumenti come palazzo Mastrilli, che può diventare una 
struttura polivalente, che accolga funzioni didattiche-testimoniali, culturali, eno-gastronomiche. 

c) Creare un Museo Civico di Tufino, con annessi biblioteca e archivio comunale, facendo rientrare Tufino nei circuiti di promozione culturale che 
coinvolgono oggi comuni limitrofi come Avella, Cimitile, Casamarciano, nell’ottica di una sinergia territoriale.• Mantenere un’offerta culturale 
complessiva rivolta a ogni fascia d’età, capace di rispondere ai bisogni evolutivi della persone. 

 Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero La Missione 06 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria 
Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” La crisi economica lunga e profonda, pone molte famiglie in condizioni di serie 
difficoltà nel garantire ai propri figli attività che favoriscono la crescita e il sano sviluppo psicofisico come le attività ricreative e sportive. Vi è 
pertanto un aumento nella richiesta di servizi che favoriscono momenti di aggregazione, socializzazione e motorie. Terminato il periodo di 
formazione scolastica, l’aumento della disoccupazione giovanile e la difficoltà dei giovani ad uscire dal nucleo familiare di origine, determinano 
una forte  domanda di servizi pubblici, da parte delle famiglie.  Nelle Linee relative ai Fondi Europei 2014-2016 sono indicate azioni destinate ai 
giovani per programmi mirati contro la disoccupazione giovanile finalizzati all’imprenditoria giovanile, all’accesso al credito, alla ricerca e 
all’innovazione. L’amministrazione comunale intende inoltre sostenere e stimolare progetti relativi alle discipline sportive più significative ed 
importanti nella formazione giovanile ed incentiverà l’utilizzo delle strutture, anche da parte dei meno giovani. L’obiettivo generale è quello di : 

a) Proporre iniziative di interesse culturale e di divertimento, appetibili e partecipate, per far si che i nostri giovani non “emigrino” in altre città per 
esigenze ricreative e di socialità. 

b) Individuare nuovi spazi di aggregazione giovanile, potenziando il servizio “informa giovani” per offrire notizie relative ad iniziative culturali, 
ricreative e possibilità di lavoro. 

c) Adeguare e ammodernare le attuali strutture sportive, prevedendo un campo di calcio e ripristinando le strutture sportive presenti anche nelle 



  

  

frazioni. A tal fine si creerà una Consulta dello sport con un reale compito di responsabilità e progettualità.  

Per la frazione Schiava Individuazione di un locale comunale adibito a punto di ritrovo, incontro e confronto. 

 Missione 07 – Turismo La Missione 07 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione 
e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di turismo.” In coerenza con le strategie dell’ente si ritiene che punto nodale di un programma di promozione turistica 
delle risorse culturali di un territorio sia senz’altro quello di recuperare il valore della tradizione e quello della memoria storica. In questo ambito il 
Comune di Tufino intende realizzare iniziative volte alla promozione turistica in particolar modo in concomitanza con la festa del Santo Patrono 
(24 agosto) . 

 Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa La Missione 08 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria 
Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio 
e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” Il Comune di Tufino conferisce 
fondamentale importanza alle strategie ed alle attività rivolte all'assetto del territorio e dovrà essere in grado di tradurre le istanze espresse a 
livello comunale ed economico in una visione strategica di sviluppo dell'intero territorio. In questa ottica strategica le linee guida che si intende 
seguire in ambito di assetto del territorio ed edilizia abitativa sono le seguenti: a)Incentivare il sistema dell’auto-costruzione, adottare criteri per 
l’assegnazione degli appalti alle aziende locali, modificare i regolamenti per l’assegnazione dei contributi sociali - che dovranno essere aumentati 
per accedere negli asili nido e alle case popolari: il tutto al fine di aiutare lavoratori e famiglie a basso reddito. 

b) Creare nuove residenze pubbliche attraverso la dotazione di un nuovo strumento urbanistico (PUC), che preveda, tra le sue priorità, 
l’abbattimento del rischio idrogeologico, che allo stato attuale compromette fortemente ogni iniziativa direzionata alla implementazione delle 
attività edificatorie. 

c) Sbloccare i fondi comunali per la realizzazione di opere pubbliche che favoriscano le aziende locali, artigianali e commerciali. 

d) Completare i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della casa cimiteriale, migliorando e ottimizzando la gestione della stessa, ben sapendo 
che un popolo che non cura il suo passato, non potrà avere un futuro migliore. All’interno del territorio urbano, promuovere il recupero delle 
costruzioni esistenti, al fine di migliorarne la qualità, la funzionalità e, per quanto possibile, anche l’aspetto esteriore, rendendolo più gradevole 
dal punto di vista architettonico; • Incentivazione all’installazione di strumenti di produzione di energia pulita, come i pannelli solari e fotovoltaici, 
le pompe di calore, ecc., cercando di snellire il più possibile le relative pratiche amministrative al fine di ridurre i costi per i cittadini; 

 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. La Missione 09 è così definita all’interno del glossario redatto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei  rifiuti e la gestione del servizio idrico. La missione contempla molteplici 
programmi legati alla condizione, in particolare, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. Obiettivi strategici da perseguire 
nell’ambito della missione, rispetto alla salute all’ambiente ed alla qualità della vita, principalmente per il nostro comune interessato da due 
discariche e un impianto di STIR ex CDR, sono:  

a) Creare un osservatorio ambientale (con apposita commissione), per l’impianto Stir, in modo da controllare quotidianamente le attività e tutelare 



  

  

i lavoratori che oggi prestano servizio presso una realtà che potrebbe, se ben gestita e organizzata, rappresentare una sicura risorsa per il nostro 
territorio. Il sito iquestione non sarà mai più un buco nero, ma pretenderemo la massima trasparenza e chiarezza dalle istituzioni che 
sovrintendono, oltre a pretendere una reale compensazione ambientale, in termini di ristoro, che debba gratificare ogni singolo cittadino di Tufino. 
Ci riferiamo chiaramente all’abbattimento della pressione fiscale che oggi attanaglia i nostri concittadini. A tal fine predisporremo anche un piano 
per lo smaltimento degli olii esausti. 

b) Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, coinvolgendo la cittadinanza fin dalla scuola dell’infanzia. 

c) Stimolare la nascita di nuovi polmoni verdi, aumentando gli spazi pubblici, da destinare anche a piste ciclabili, da condividersi con giovani 
famiglie e associazioni di volontariato, anche attraverso il recupero delle vecchie cavità tufacee, orti e giardini. 

Valorizzare Monitorare la qualità dell’aria e informare i cittadini;  Realizzare l’isola ecologica al fine di favorire la riduzione nella produzione dei 
rifiuti, incrementare l’efficienza della raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e ridurre la 
pericolosità dei rifiuti urbani raccolto in modalità stradale. Obiettivi strategici da realizzare nell’ambito della missione, rispetto alle energie 
rinnovabili, sono: • Prevedere possibilmente all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per l’energia elettrica, con 
l’obiettivo di risparmiare sui costi della bolletta elettrica; • Valorizzare l’uso anche di altre energie alternative dall’eo lico alle piccole turbine 
idroelettriche da installarsi nelle tubature dell’acquedotto. Promuovere iniziative di carattere pubblico sulle energie rinnovabili e altre fonti di 
sostentamento energetico.  

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità La Missione 10 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello 
Stato: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla 
mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” Le linee guida della Missione 
“Trasporto e diritto alla mobilità” intendono programmare ed articolare gli interventi sulla mobilità, anche mediante disposizioni normative da 
inserire sia negli strumenti di programmazione e pianificazione sia nei regolamenti comunali  perseguendo gli obiettivi di:  

a) Dare una nuova immagine del paese prevedendo un progetto che lo rivaluti, partendo dalla riqualificazione della piazza, affinchè ritorni ad 
essere il fulcro di aggregazione dei cittadini. 

b) Provvedere all’ abbellimento del centro storico, con richiesta e utilizzo dei fondi strutturali europei, per rendere attrattiva l’immagine della parte 
antica del paese, con l’apertura di attività legate alle nostre eccellenze (wine bar, osteria tipica, produzione artiginale) nel centro storico. 

c) Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di evitare spreco del suolo pubblico, attraverso asfaltatura e riparazioni di tutte le 
strade che da troppo tempo versano in condizioni pericolosee di dissesto. 

d) Rivedere la viabilità nei punti che presentato problemi di congestione del traffico e alta velocità, cause di pericolo in alcune aree (la Contrada 
Cesina ha la priorità assoluta), eliminandolo con la creazione di rotatorie negli incroci, con l’ installazione di dissuasori o comunque con 
tecnologie che riducano il fenomeno.  

Per la frazione Vignola. 

1) Creare uno spazio polifunzionale che dia vitalità alla popolazione, modalità di aggregazione per eventi, incontri e momenti di svago, soprattutto 
per bambini ed adolescenti che non hanno alcuna area dove poter giocare con tranquillità e senza pericoli. 



  

  

2) Viabilita’: si rende urgente l’allargamento del tratto viario di via Clanio, riguardo la curva che da Vignola va verso Ris igliano. Continua ad 
essere fonte di preoccupazione per automobilisti e soprattutto per le persone che percorrono tale tratto a piedi. Manutenzione periodica del 
manto stradale. 

3) Illuminazione: rivedere l’intera illuminazione rendendola omogenea per l’intera frazione, con lampioni antichizzati e non solo per qualche tratto. 

4) Problema allagamento: è già in atto uno studio di fattibilità dell’annoso problema dell’allagamento con tecnici locali e professori universitari al 
fine di trovare una definitiva soluzione del problema che da anni attanaglia i residenti della nostra frazione. 

Per Risigliano: 

1) Messa in sicurezza della zona alveo-campetto di calcio e creare in detta area una struttura sportiva polivalente. 

2) Migliorare e potenziare la fruibilità degli spazi verdi ( piazzetta-villetta) con aree destinati a verde attrezzato, soprattutto per i bambini; 
migliorare la vivibilità dell’area mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche e potenziando la pubblica illuminazione nonché la viabilità in 
relazione al tratto di Via Valeriana- Risigliano- incrocio Via Spennata. 

Per Schiava: 

1) Miglioramento dell’arredo urbano, mediante l’istallazione di semafori a chiamata, strisce pedonali, autovelox fisso. 

2) Garantire il collegamento costante con Tufino per le persone anziane, mediante un servizio navetta. 

3) Manutenzione straordinaria ( almeno due volte l’anno) delle cunette che fiancheggiano la strada nazionale. 

Missione 11 – Soccorso civile La Missione 11 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli 
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”  

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La Missione 12 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria 
Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei 
diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 
alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.a 
seguito della crisi degli ultimi anni a sono aumentate le richieste di sostegno nel pagamento della mensa e trasporto scolastico, la richiesta di 
sostegno al reddito, i bonus energia e gas.. Lo sforzo dell’Amministrazione comunale è di mantenere, comunque, i servizi essenziali (Assistenza 
Domiciliare, Assistenza scolastica, sostegno attraverso i contributi e gli aiuti alle famiglie…) attivando tutte le risorse del territorio per contrastare 
la crisi e la povertà e garantendo interventi di qualità in funzione dei bisogni della popolazione. Gli obiettivi strategici da perseguire nell’ambito 
della missione saranno i seguenti: 

a) Chiedere all’Asl di migliorare ed ampliare la gamma dei servizi ambulatoriali e specialistici da erogare all’interno del paese, con la creazione e 
il potenziamento di un servizio ad hoc. Ci impegneremo perché il rapporto territorio- cittadino sia il più vicino possibile alle esigenze del nostro 
paese. A fronte di particolari situazioni economiche, ad esempio dei ricoverati in case di riposo, il comune si farà carico di integrare la retta. Si 



  

  

rafforzerà l’assistenza domiciliare, il telesoccorso e il servizio infermieristico domiciliare in accordo con l’Asl. 

Attivare interventi di protezione per i cittadini che hanno visto una forte riduzione della propria capacità economica; • Promuovere azioni sul 
territorio in grado di facilitare l’accesso ai servizi e ai beni per le famiglie in difficoltà; • Mantenere, nonostante la riduzione delle risorse disponibili, 
interventi destinati ai soggetti particolarmente fragili e svantaggiati; • Rafforzare gli interventi di carattere preventivo e di contrasto al disagio 
minorile al fine di fornire strumenti  idonei al benessere e alla tutela dei minori; • Sostenere, attraverso interventi mirat i, le persone a rischio di 
emarginazione ed esclusione sociale; • Valorizzare le competenze genitoriali attraverso servizi e strategie di aiuto di supporto alle funzioni 
genitoriali; • Sostenere nei casi di particolare emergenza delle spese relative all’affitto della casa e interventi relativi all’assegnazione di alloggi 
popolari; • Partecipare alla gestione del Piano Sociale di Zona, che prevede la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche e 
dei piani socio-assistenziali del territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti regionali;  

 Missione 14 – Sviluppo economico e competitività La Missione 14 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale 
dello Stato: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, 
ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” Il sostegno allo sviluppo economico ha assunto, negli ultimi anni, 
connotazioni di particolare rilievo, anche in funzione dell’estrema dinamicità dei processi di trasformazione economica e dell’insorgere di 
fenomeni di crisi industriale di entità estremamente significativa, che pongono in evidenza la necessità di attuare azioni preventive a sostegno del 
tessuto imprenditoriale locale, ma soprattutto azioni condivise fra una pluralità di soggetti, sia in fase di progettazione (convergenza sugli 
obiettivi), sia di realizzazione (convergenza sulle azioni), con conseguente necessità di una forte azione propulsiva e di coordinamento. In questo 
contesto l’amministrazione intende proseguire le attività dello Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) procedendo nella missione di 
concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la 
modifica di un’attività produttiva. Il servizio già consente, attraverso l’utilizzo esclusivo di procedure online, di dare risposte concrete e rapide ai 
richiedenti anche per il rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni. Inoltre l’Ente intende sostenere lo sviluppo 
economico e promuovere l’intero settore del commercio, con l’obiettivo di evitare la fuga delle aziende dal nostro territorio, investendo nel 
comprensorio. 

Prevedere progetti mirati per i settori del commercio, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, adottando un nuovo 
piano del commercio, favorendo una politica del credito nei confronti della piccola e media impresa e privilegiando l’insediamento di negozi tipici, 
al fine di favorire la nascita di una filiera corta nella produzione agricola. Per quanto concerne le aziende preesistenti, vanno ottimizzati i cicli di 
produzione e migliorati laddove ci siano produzioni non compatibili con il territorio, prevedendo la delocalizzazione degli impianti. 

 Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale La Missione 15 è così definita all’interno del glossario redatto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, 
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” Il comune di  Tufino si 
prefigge di consolidare il proprio ruolo nell’ambito dello sviluppo di azioni sinergiche con tutti i progetti messi in campo dalle Istituzioni 



  

  

sovra-comunali e Agenzie volte a promuovere l’incontro domanda/offerta di lavoro, quali ad esempio il progetto “Scuola di mestieri per i giovani” 
con bandi regionali; e la creazione di un portale per l’orientamento alle varie opportunità estere e nazionali in ambito educativo, formativo e 
lavorativo. Grande rilievo rivestiranno inoltre le azioni di formazione e aggiornamento anche del personale interno al fine realizzare una maggiore 
specializzazione professionale qualitativa dei dirigenti e dei dipendenti così come richiesto dal contesto socio-economico di riferimento.  

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca La Missione 16 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria 
Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.  

 Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali La Missione 18 è così definita all’interno del glossario redatto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, 
per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le 
concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 

 Missione 20 – Fondi e accantonamenti La Missione 20 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” Fondo di 
riserva Il fondo di riserva ha la natura di accantonamento di risorse per dare elasticità alla gestione dell'ente locale in relazione al carattere 
autorizzatorio dei bilanci di previsione. Le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva vanno individuate nella possibilità 
che nel corso della gestione "si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino 
insufficienti". Il fondo di riserva come prevede la normativa vigente, non può essere inferiore allo 0,3 % né superiore al 2 % delle spese correnti. 
La sua importanza è rilevante in quanto consente di superare una innumerevole quantità di problemi gestionali che potrebbero provocare una 
paralisi amministrativa in quanto, per la carenza anche di piccole somme, si dovrebbe altrimenti attivare un atto amministrativo di Consiglio, con 
le inevitabili conseguenze in termini di tempi burocratici. Peraltro, benché la normativa lasci spazio agli enti di stabilire la percentuale da adottare, 
l'assegnare un alto stanziamento al fondo di riserva, equivale a togliere “risorse” al bilancio, risorse che potrebbero essere destinate in interventi 
specifici, per congelarle in ipotetiche necessità future. L'indirizzo posto è quindi quello di ottimizzare al meglio le già risicate risorse finanziarie 
disponibili, attivando i procedimenti necessari, come ad esempio una buona programmazione degli acquisti e dei servizi, al fine di evitare, per 
quanto possibile, la necessità di attivare il fondo di riserva. Fondo crediti di dubbia esigibilità Il Principio contabile n. 2 della competenza 
finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla sperimentazione, prevede l'istituzione di tale fondo il cui ammontare è determinato 
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di 
entrate di dubbia e difficile esazione.  

 



  

  

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

2.1.1 POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       3.246  

 Popolazione residente a fine 2015 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       3.785  

 di cui: maschi n.       1.847  

  femmine n.       1.938  

 nuclei familiari n.       1.446  

 comunità/convivenze n.           0  

 Popolazione al 1 gennaio 2015 n.       3.785  

 Nati nell'anno n.           0    

 Deceduti nell'anno n.           0    

 saldo naturale  n.           0  

 Immigrati nell'anno n.           0    

 Emigrati nell'anno n.           0    

 saldo migratorio  n.           0  

 Popolazione al 31-12-2015 n.       3.785  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         286  

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         386  

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         626  

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.905  

 In età senile (oltre 65 anni) n.         582  



  

  

 

 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0,78 %  

 2012 0,78 %  

 2013 0,78 %  

 2014 0,78 %  

 2015 0,78 %  

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0,64 %  

 2012 0,64 %  

 2013 0,64 %  

 2014 0,64 %  

 2015 0,64 %  

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n.            0 entro il 31-12-2013 

 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 0,00 %  
 Diploma 0,00 %  
 Lic. Media 0,00 %  
 Lic. Elementare 0,00 %  
 Alfabeti 0,00 %  
 Analfabeti 0,00 %  

 



  

  

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Le famiglie, le imprese e i lavoratori sono gli elementi che hanno portato in alto i livelli di ricchezza e benessere per il nostro territorio: occorre che le 

istituzioni e in particolare gli enti locali producano il massimo sforzo per preservare il tessuto sociale e produttivo delle nostre comunità dopo anni di 

crisi e altri che si prospettano avanti ancora più duri e difficili, non è facile definire le linee su cui basare l'attività amministrativa per raggiungere gli 

obiettivi indicati. I due principi che guidano l'operato dell'amministrazione sono la concreta attuazione della sussidiarietà, coinvolgendo in particolare 

le organizzazione del terzo settore operanti nel nostro territorio, e l'equità, che si traduce nel richiedere di più a chi ha maggiori risorse nella nostra 

comunità. Le azioni sono limitate da un quadro normativo nazionale che penalizza molto regioni, province e comuni, chiamate a concorrere al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In tale contesto il mantenimento degli equilibri di bilancio richiede misure di razionalizzazione e 

contenimento della spesa.  

 

Descrizione e origini del comune di Tufino 

Tufino rappresenta un centro collinare di origine non certa. Nel quadro delle sue attività economiche risalta il ruolo rivestito dal settore primario. La 

maggior parte dei cittadini di Tufino è concentrata nel capoluogo comunale, situato tra i lagni di Avella e di Gaudo. Il resto della comunità è diviso 

tra le località di Contrada Cesina, Risigliano e Schiava, l'agglomerato urbano di Vignola e alcune case sparse. Il processo di espansione edilizia che 

ha investito tutta la provincia di Napoli negli ultimi decenni qui non è stato particolarmente intenso ma ha reso comunque le località di Contrada 

Cesina e Schiava contigue, rispettivamente, a Comiziano e Casamarciano. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico vario: è percorso, 

infatti, da una serie di bassi rilievi collinari, ricchi di colture arboree, e abbraccia una zona pianeggiante, dove, tra le aree urbanizzate, persistono 

larghi tratti di campagna, residuo dell'ambiente che un tempo dominava. Citato nelle RATIONES DECIMARUM della Campania (anno 1324), il 

toponimo deriva probabilmente da tufo. Fu uno dei casali di Nola e, come tale, ne seguì le sorti fino alla riforma murattiana, quando fu elevata al 

rango di capoluogo di circondario. Fa parte della provincia di Napoli dal 1927 ed è stata aggregata al comune di Roccarainola dal 1928 al 1946, 

anno in cui è divenuta comune autonomo. Nell'ambito del patrimonio architettonico spicca la chiesa della Madonna di Loreto, costruita tra il 1324 e 

il 1486 e successivamente rimaneggiata. La data scolpita sul portale è, infatti, 1764, che non è la data della costruzione dell'edificio religioso, ma 

l'anno della sua ristrutturazione. Notevoli sono la cupola, aggiunta nel Cinquecento, il portale del 1764 e una tavola dipinta nel 1574. L'esodo della 

forza lavoro, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, si è arrestato negli anni Settanta e il comune, da allora, fa registrare una dinamica 

demografica positiva. Il Comune situato all'estremo lembo orientale della pianura campana, usufruisce di un buon sistema di collegamenti stradali 



  

  

con il resto della provincia e della regione: è, infatti, attraversato dalla strada statale n. 7 bis di Terra di Lavoro, che collega Capua (CE) con 

Avellino passando per il capoluogo campano e per Nola; a Nola, distante 7 chilometri, si trova anche il casello autostradale che permette l'accesso 

alle autostrade Napoli-Canosa di Puglia (A16) e Caserta-Salerno (A30). E' in costruzione inoltre lo svincolo autostradale sulla A16. Per quanto 

riguarda i collegamenti ferroviari, non disponendo di stazione propria, si serve di quella situata a 5 chilometri sulla linea Circumvesuviana (tratta 

Napoli-Nola-Baiano); l'aeroporto e il porto commerciale distano, rispettivamente, 29 e 38 chilometri. Dipende da Santa Maria Capua Vetere 

(CE), Nola e Napoli per le necessità di carattere burocratico-amministrativo; Nola e Napoli sono anche i punti di riferimento per i beni di consumo 

e i servizi di più difficile reperibilità. Il comune è situato nella zona d'insediamento diffuso nolana che, a sua volta, si innesta nell'affollatissima 

conurbazione partenopea: risente, così, in maniera indiretta ma pur sempre significativa della schiacciante supremazia che il capoluogo regionale 

esercita in campo amministrativo, economico e culturale. Tale supremazia, amplificatasi a partire dagli anni Cinquanta, quando si è avuto un 

massiccio accentramento di funzioni nella metropoli, ha determinato la formazione di pesanti vincoli di dipendenza tra Napoli e i piccoli e medi 

comuni della sua area di influenza, con i quali essa intrattiene rapporti di integrazione piuttosto deboli. Da circa un decennio, comunque, si registra 

un crescente impegno da parte delle comunità piccole e medie dell'hinterland partenopeo, fra cui quella tufinese, nel promuovere progetti di 

decentramento allo scopo di affrancarsi dalla suddetta dipendenza. La festa del Patrono San Bartolomeo si celebra il 24 agosto.  

 

 



  

  

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 
 
 

 

 

L'agricoltura rappresenta la principale fonte di reddito per la popolazione locale: il fertile agro comunale, attraversato da numerosi canali 

d'irrigazione e coltivato intensivamente, produce in gran quantità nocciole, noci  e in modesta quantità ciliege ed uva. L'industria è presente con 

alcune imprese di dimensione artigianale attive nei comparti dell'estrazione della pietra, della lavorazione dei metalli e dell'edilizia. Sostanzialmente 

il territorio risulta sprovvisto di servizi ascrivibili al terziario avanzato (sportelli bancari, agenzie assicurative e di servizi informatici). Il comune 

possiede gli ordinari uffici municipali e postali e le scuole per l'istruzione primaria e secondaria di primo grado. Non sono presenti strutture di 

sostegno alla diffusione della cultura e l'apparato ricettivo consta di un solo punto mdi ristoro e di un albergo; l'unica forma di assistenza sanitaria 

garantita è quella farmaceutica e assiatenza medica. Sul territorio trova ubicazione uno S.T.I.R. Lo Stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti 

è situato in un area periferica del comune di Tufino a Sud-Est del comune di Tufino e a Sud dell'autostrada A16 Napoli-Canosa (distante in linea 

d ’aria 350 mt). L'impianto interessa complessivamente una superficie pari a 66.000 mq. La superficie coperta si estende per circa 22.000 mq il 

resto della superficie complessiva è destinata a piazzali, strade interne e alle aree verdi per un totale di circa 44.000 mq. 

 

 

 
 

 



  

  

 
 2.1.4 TERRITORIO 

  

  

 Superficie in Kmq   5,00 

 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 

 * Fiumi e torrenti                2 

 STRADE    
 * Statali Km. 3,00 

 * Provinciali Km. 6,00 

 * Comunali Km. 6,00 

 * Vicinali Km. 5,00 

 * Autostrade Km. 1,00 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  delibera g.reg. n. 3627 del 03/05/1991 

  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No  delibera c.c. n., 67 del 29/9/1992 

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si X No  del.c.c. n. 66 del 09/09/1992 

  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  

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

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 75.684,00 mq. 18.000,00 

 P.I.P. mq. 98.000,00 mq. 79.945,00 

 



  

  

 

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE 

 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             6             0 C.1            13             0 

A.2             0             0 C.2             0             2 

A.3             0             0 C.3             0             0 

A.4              0             4 C.4             0             1 

A.5             0             0 C.5             0             1 

B.1            11             1 D.1             5             0 

B.2             0             7 D.2             0             2 

B.3             9             2 D.3             4             2 

B.4             0             0 D.4             0             0 

B.5             0             0 D.5             0             0 

B.6             0             0 D.6             0             2 

B.7             0             0 Dirigente             0             0 

TOTALE            26            14 TOTALE            22            10 

 
Totale personale  al 31-12-2015: 

di ruolo n.            24  

fuori ruolo n.             0  



  

  

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            4            3 A            0            0 

B            6            3 B            4            1 

C            4            0 C            0            0 

D            2            1 D            2            2 

Dir            0            0 Dir            0            0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            1            1 B            2            1 

C            5            2 C            0            0 

D            2            2 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A            2            1 A            6            4 

B            7            4 B           20           10 

C            4            2 C           13            4 

D            2            0 D            9            6 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             48             24 



  

  

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             4             3 3° Operatore             0             0 

4° Esecutore             6             3 4° Esecutore             4             1 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             0 

6° Istruttore             4             0 6° Istruttore             0             0 

7° Istruttore direttivo             2             1 7° Istruttore direttivo             2             2 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0             0 

4° Esecutore             1             1 4° Esecutore             2             1 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             0 

6° Istruttore             5             1 6° Istruttore             0             0 

7° Istruttore direttivo             2             1 7° Istruttore direttivo             1             1 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

ALTRE AREE TOTALE 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0             0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0             0 

3° Operatore             2             1 3° Operatore             6             4 

4° Esecutore             7             5 4° Esecutore            20            11 

5° Collaboratore             0             0 5° Collaboratore             0             0 

6° Istruttore             4             2 6° Istruttore            13             3 

7° Istruttore direttivo             2             1 7° Istruttore direttivo             9             6 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0             0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0             0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0             0 

   TOTALE            48            24 

 



  

  

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente 
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, i settori in cui e' organizzato l'ente sono in numero di 
cinque come previsto  dalla  deliberazione di G.M. n. 04 del 28/01/2016  e le posizioni organizzative  state conferite ai sotto 
elencati Funzionari: 
 

SETTORE DIPENDENTE 

Settore Amministrativo Rag. Nicola VITALE 

Settore Finanziario Dott. Angela GIULIANO-ex art.110 Tuel 

Settore Vigilanza Ing. Clemete CRISCI -Comando dal comune di Cicciano  

SettoreTtributi Dott. Luigi GALEOTAFIORE 

Settore N.4-Settore Tecnico Ing. Clemente CRISCI-Comando dal comune di Cicciano 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

  

 

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

 Asili nido n. 
         0 

posti 

n. 
          0            0           0           0 

 Scuole materne n. 
       106 

posti 

n.         106         106         106         106 

 Scuole elementari n. 
       173 

posti 

n.         173         173         173         173 

 Scuole medie n. 
       106 

posti 

n.         106         106         106         106 

 Strutture residenziali per anziani 
n. 

         0 
posti 

n. 
          0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      

 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - mista 8,00 8,00 8,00 8,00 

 Esistenza depuratore Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Rete acquedotto in Km 18,00 18,00 18,00 18,00 

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Aree verdi, parchi, giardini n.           5 n.           5 n.           5 n.           5 
 hq. 20,00 hq. 20,00 hq. 20,00 hq. 20,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.         650 n.         650 n.         650 n.         650 

 Rete gas in Km  14,00  14,00  14,00  14,00 

 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                
- racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

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

 Veicoli n.            7 n.           7 n.           7 n.            7 

 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Personal computer n.           28 n.          28 n.          28 n.          28 

 Altre strutture (specificare)  

 



  

  

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Consorzi nr.             3             3             3             3 

Aziende nr.             0             0             0             0 

Istituzioni nr.             0             0             0             0 

CAMPANIA FELIX SPA  IN LIQUIDAZIONE nr.             1             1             1             1 

Concessioni nr.             0             0             0             0 

Unione di comuni nr.             0             0             0             0 

Altro nr.             0             0             0             0 

ASMEZ              1             1             1             1 

A.S.I.              1             1             1             1 

SOCIETA' CONSORTILE PIT              1             1             1             1 



  

  

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del 

Comune, sono i seguenti: 

 

-ASMEZ- CONSORZIO A.S.I 
- SOCIETA' CONSORTILE PIT 
- SOCIETA' CAMPANIA FELIZ SPA (IN LIQUIDAZIONE) 
 

 
 

 

Societa’ ed organismi gestionali % 

CAMPANIA FELIX SPA  IN LIQUIDAZIONE DAL 2012 45,610 

 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 

amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, sono volti 

alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 

monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

 

 
 
 



  

  

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2015 Anno  2014 Anno  2013 

CAMPANIA FELIX SPA  IN 
LIQUIDAZIONE DAL 2012 

 45,610 SERVIUZI IGIENE URBANA 
 
 

                           0,00                 
0,00 

                0,00                 
0,00 

 
 
 



  

  

 

 
 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1.3.3.1 – Consorzi n.            3 n.            3 n.            3 n.            3 

1.3.3.2 – Aziende n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 

1.3.3.3 – Istituzioni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 

1.3.3.4 - Societa` di capitali n.            1 n.            1 n.            1 n.            1 

1.3.3.5 - Concessioni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 

1.3.3.6 - Unione di comuni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 

1.3.3.7 - Altro n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 

 

1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI 

 

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  

 

 

ASMEZ - AMBITO SARNESE VESUVIANO - CONSORZIO A.S.I. - SOCIETA' COSORTILE 

AGENZIA DI SVILUPPO PIT 

 

 

 

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

 

Le quote di partecipazioni nei suindicati consorzi sono: 

denominazione    percentuale   quota  partecipazione  versata   

  =========== ==================== ==============                         

ASMEZ                       0,07                       516,47 

A.S.I.                         1,81                     5.164,64 

SOCIETA’  

CONSORTILE PIT   3,85                   8.097,00 

 

 

 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A  

 



  

  

CAMPANIA FELIX SPA   

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A  

 

CAMPANIA FELIX SPA 

 

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  45,61%   CAPITALE VERSATO  €   259.420,00 

 

 

 

 

 

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)  

 

NEL 2009 L’ENTE E’ USCITO DAL BACINO NA 3 E DALLA COMUNITA’ MONTANA 

MONTEDONICO TRIBUCCHI. 

 

CON DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 04/01/11 HA DELIBERATO IL MANTENIMENTO DELLE 

SUINDICATE PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

 
5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO 
 
-  Riferimenti normativi: 
 

 

- Funzioni o servizi: 
 

 

- Trasferimenti di mezzi finanziari: 
 

 

- Unità di personale trasferito: 
 

 

 

 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 
 
-  Riferimenti normativi: 
 

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE 

 

 

-  Riferimenti normativi 

 

L.448/98 ART.27- L.R.62/00-DPR 616/77-L 431/98 ART.11–LR 14/76- LR 13/89-L.328/00; 

 

 

- Funzioni o servizi 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

BORSE DI STUDIO 

CANONI LOCAZIONE 

ALTRE ATTIVITA’ L.328/00. 

 

 
 
 
 
 
 
. 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

  

 

- Trasferimenti di mezzi finanziari 

 

- Unità di personale trasferito 

 

 

 

 
 



  

  

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 
La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente. 
 

 ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA DI RISORSA                                                        DISPONIBILITA` FINANZIARIA  

 Primo anno  
2017 

Secondo anno 
 2018 

Terzo anno  
2019 

Importo totale 

 
 
 Importo (in euro)    

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo 
anno 

 
          0,00 

   

                                                                                                                                                                                         
 

 



  

  

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio. 
 

N.progr. CODICE CODICE ISTAT  Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
APPORTO DI CAPITALE 

PRIVATO 

(1) AMM.NE 
 (2) 

Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno 
(2017) 

Secondo anno 
 (2018)) 

Terzo anno  
(2019) 

 

Totale Immobili Importo Tipologia 
(7) 

                                                             0,00    

 
 

 
 

 
 
Legenda 

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. 
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita'). 

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. 

(7) Vedi Tabella 3. 

 
 
 
 



  

  

 

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 

Anno di 

impegno 
Importo 

Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 

        1 costruzione caserma carabinieri 1 lotto-ex scuola agraria cap.52810 

 

2008         

1.241.965,91 

        1.187.040,36            

54.925,55 

mutuo cassa ddpp pos.4511680 

        2 costruzione caserma ex scuola agraria 2 lotto cap.44800 

 

2010           

782.732,56 

          674.074,66           

108.657,90 

mutuo cassa ddpp pos. 452668 

        3 costruzione scuola tecnica ambientale cap. 52811 

 

2010         

1.998.927,63 

        1.561.837,22           

437.090,41 

l.r.2/10 fondi fas 

        4 riaquilificazione illuminotecnica schiava cap. 69011 

 

2010           

435.972,00 

          251.553,45           

184.418,55 

mutuo cassa ddpp pos. 4541676 



  

  

 

 

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           1.914.338,78          2.091.038,79          1.886.840,29          1.895.284,10          1.895.156,16          1.912.422,16 0,447 

Contributi e trasferimenti correnti            283.193,36            252.474,57            277.039,47            255.098,73            252.629,13            253.179,21 -  7,919 

Extratributarie            730.073,98            651.252,52            688.424,41            730.822,85            729.224,80            739.606,72 6,158 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.927.606,12 
         

2.994.765,88 

         

2.852.304,17 

         

2.881.205,68 

         

2.877.010,09 

         

2.905.208,09 
1,013 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00             60.000,00             35.000,00                  0,00                  0,00 - 41,666 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00            198.285,44            416.315,60            423.578,72                  0,00                  0,00 1,744 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          2.927.606,12           

3.193.051,32 

          

3.328.619,77 

          

3.339.784,40 

          

2.877.010,09 

          

2.905.208,09 

0,335 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             61.972,41            879.152,34         6.708.221,08         3.219.213,04         1.031.398,27         9.941.928,56 - 52,010 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00            20.000,00            35.000,00            80.000,00            80.000,00 75,000 

Accensione mutui passivi                  0,00           725.912,42                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

                 0,00             40.684,40            547.942,51                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

           61.972,41         1.645.749,16         7.276.163,59        3.254.213,04          

1.111.398,27 

        

10.021.928,56 

- 55,275 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa         2.341.913,63         2.035.683,58         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)         2.341.913,63         2.035.683,58         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00         5.500.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         5.331.492,16         6.874.484,06        16.104.783,36        12.093.997,44         9.488.408,36        18.427.136,65 - 24,904 

 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           1.765.545,23           1.664.653,09           2.641.929,61           2.967.625,63 12,327 

Contributi e trasferimenti correnti             567.984,07              84.066,70             756.002,80             600.184,57 - 20,610 

Extratributarie             119.131,12             147.193,06           2.648.263,78           3.452.379,63 30,363 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           2.452.660,42           1.895.912,85           6.046.196,19           7.020.189,83 16,109 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          2.452.660,42           1.895.912,85           6.046.196,19           7.020.189,83 16,109 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale              61.972,41              19.773,95           7.870.982,71           4.381.974,67 - 44,327 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00             721.489,16             726.130,40 0,643 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

            61.972,41             19.773,95           8.592.471,87           5.108.105,07 - 40,551 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa          2.341.913,63          2.035.683,58          5.500.000,00           5.500.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)          2.341.913,63          2.035.683,58          5.500.000,00           5.500.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          4.856.546,46          3.951.370,38         20.138.668,06          17.628.294,90 - 12,465 

 



  

  

 
6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

 

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.914.338,78          2.091.038,79          1.886.840,29          1.895.284,10          1.895.156,16          1.912.422,16 0,447 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          1.765.545,23          1.664.653,09          2.641.929,61          2.967.625,63 12,327 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 

 2016 2017 2016 2017 

Prima casa 4,0000 4,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,6000 10,6000             239.315,00             239.315,00 

Altri fabbricati non residenziali 10,6000 10,6000                   0,00                   0,00 

Terreni 10,6000 10,6000              88.685,00              88.685,00 

Aree fabbricabili 10,6000 10,6000                   0,00                   0,00 

TOTALE               328.000,00             328.000,00 

 



  

  

                                                 PREVISIONI 2017 E  PROGRAMMAZIONE 2017/2019 
 
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: 
 

In merito alle entrate tributarie, con il comma 639,del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC); 

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

  il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all ’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all ’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili comunali; 

2.  nella tassa sui rifiuti (TARI, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Con la legge di stabilita' per l'anno 2016 n.208/2015 ( articolo unico) ha apportato notevoli modifiche di seguito sintetizzate: 

-comma 14 = esenzione Tasi abitazione principale provvedendo a includere nel FSC  il gettito relativo; 



  

  

- comma 10 = modifiche in materia di IMU con esenzione terreni agricoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli, nonché  riduzione del 

50% comodato d'uso, i minori gettiti calcolati dal M.I sono confluiti nel FSC. 

-comma 26= blocco tariffe tributi fatta eccezione per la Tari; 

 

 

 

DIMOSTRAZIONE COPERTURA COSTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA    

     

CAPITOLO ENTRATA  DESCRIZIONE  GETTITO COSTO PIANO FINANZIARIO: DESCRIZIONE  IMPORTO 

5200/1 TARI A CARICO CITTADINI            
660.406,48 

Costo raccolto e trasporto- CRT (cap.36360) di cui spesa per 
rimozi.e smalt. rifiuti abbandonati € 20.000,00 cap.36312           

               
145.895,00  

5200/1  TARI SCUOLE-MIUR                  
5.000,00  

Costo smaltimento rifiuti - CTS (cap 36361)                
120.000,00  

31510 PROVENTI RACC.DIFFEREN.                  
5.500,00  

Raccolta e trasporto differenz.-CRD (cap.36360)                
266.757,00  

   Costo trattamento differ.- CTR (cap.36311)                  
85.000,00  

             Costi comuni - CARC e CGG (cap. 6100-5000-8005-6000)                   
43.254,48  

   Costi comuni diversi CCD (cap. 6200-36301) 10.000,00 

TOTALE ENTRATE  670.906,48 TOTALE - MISSIONE 9  PROGRAMMA 3  TITOLO 1                
670.906,48  

 

 

- Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 e' stato determinato dal M.I. (Consultabile sul sito della finanza locale) ed e'  pari ad 

€ . 635.804,02 al netto della riduzione per mobilita' ex AGES , sostanzialmente ha natura di trasferimento statale.  



  

  

 

 

 



  

  

 

- Nel FSC sono comprese il ristoro per le esenzioni 2017 pari ad €  170.519,73  per IMU e TASI. 

- Inoltre nel calcolo del FSC e' stato ridotto la quota di riduzione del gettito IMU per alimentazione FSC da €  116.388,38 ad €  68.305,00, 

la minore riduzione di e 48.083,38(Quadro A rigo A3) deve essere prevista sul gettito IMU. 

- L'importo allocato in bilancio è stato rilevato dal sito del Ministero sul sito della Finanza locale.  

-  Il gettito IMU 2017 e' stato determinato sulla base della media degli  incassi  del 2014 - 2015 - 2016 in €  328.000.00.  

 

- Addizionale comunale all'irpef è stimata , prudenzialmente considerato i periodi di crisi economica, sulla base dei seguenti dati del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014 sulla base dell'imponibile di e 29.440.586,00  per 0,80 (aliquota comunale) 

per il quale il gettito può attestarsi ad €  235.524,77 

 

                  La Legge di stabilità per l'anno 2017 n.232 del 11/12/2016 ha modificato il blocco delle tariffe e delle aliquote d'imposta, fatta        

eccezione TARI e COSAP. 



  

  

       

 

 

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai 



  

  

cespiti imponibili: 

 

Imposta Municipale Propria: 

 

Aliquota Abitazione principale 4 per mille; 

Aliquota Altri fabbricati 10,6 per mille. 

 

Le aliquote per le cosiddette imposte minori sono tutte confermate nelle stesse aliquote del 2015. 

Il gettito iscritto è congruo in quanto in linea con il trend storico. 

  

 

IL Responsabile del Settore Tributi:  dott. Luigi Galeotafiore 

 

 
 
 Per  gli anni 2017-2018-2019 l'ente intende procedere, possibilmente,ad una riduzione delle aliquote garantendo  lo stesso gettito delle 

suindicate entrate attraverso una politica di emersione dell'evasione al fine di  garantire l'equità fiscale tra tutti i cittadini . E' questo uno degli 

obiettivi primari da perseguire per l'anno 2017 e triennale 2017/2019. 

In particolare si vuole tendere all'accertamento di eventuali sfere sia dell'evasione che dell'elusione  dei tributi e imposte, per procedere 

successivamente ad una riduzione del carico fiscale con conseguente abbassamento delle aliquote e tariffe e a  tale tali obiettivi e' improntata la 

programmazione 2017/2019. 

 

Per l'anno 2017/2019 il FCDE e' stato determinato sulla base delle aliquote rispettivamente 70%-85%-100% come segue: 

tributo                                                          anno 2017                 anno 2018                     anno2019 

IMU 15.150,00 12.700,00 11.027,00 

RECUPERO EVASIONE ICI 0 0 0 

TRIB.AMBIENT.PROV.LE 3.583,23 4.395,44 5.224,89 

TARI 50.655,58 55.061,00 60.050,00 



  

  

SANZIONI AMM.VE REGOL. COM.LI 29.61 36.32 43.17 

IDEM AL CODICE DELLA STRADA 19.74 24.21 28.78 

FITTI ATTIVI 0 0 0 

TOTALE 69.438,16 72.216,97 76.373,84 

 
I suindicati importi sono previsti nel BP 2014/2019 al cap. 14350 cod.bil. 20.02.01.10.01.03.01  
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' stato determinato con il metodo semplice al: 
 
-01/01/2015 delibera gm 35/2015   in ................................€    467.921,53 
-01/01/2016 con rendiconto 2015   in.................................€     58.214,21 
-anno 2016  in bilancio ..................in..................................€     53.198,62 
- anno 2017 in bilancio...................in...................................€     69.438,16 
 
Nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 con il rendiconto di gestione 2015 e' stato apposto vincolo sull'avanzo di amministrazione in € 
663.425,85. 
 
 
 
 



  

  

 

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           283.193,36            252.474,57            277.039,47            255.098,73            252.629,13            253.179,21 -  7,919 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           567.984,07             84.066,70            756.002,80            600.184,57 - 20,610 

 



  

  

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

 

Le previsioni iscritte in bilancio si riferiscono principalmente ai trasferimenti dello Stato per ammortamenti mutui contratti con la Cassa ddpp.  

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

regionali di settore: 

 

I trasferimenti della regione si riferiscono ai fondi per il diritto allo studio e per le borse di studio. 

 

 
 
2.2.2.4 –  Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali 

cc.): 

 

E' tra l'altro prevista entrata quale contributo regionale per l'ammortamento dei mutui contratti con la cassa ddpp. per 

euro 174.173,92 

 
 
2.2.2.5 –  Altre considerazioni e vincoli: 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 
 

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              

730.073,98 

             

651.252,52 

             

688.424,41 

             

730.822,85 

             

729.224,80 

             

739.606,72 

6,158 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            119.131,12            147.193,06          2.648.263,78          3.452.379,63 30,363 

 



  

  

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: 
 

I proventi dei servizi pubblici si articolano nelle seguenti voci di entrata: 

 

Quote di ristoro ambientale.....................        €     520.000,00; 

Proventi illuminazione votiva.................         €      27.431,26; 

Proventi da refezione scolastica..............        €      22.000,00; 

Sanzione per violazione codice della strada     €       5.000,00; 

Diritti per carte d ’identità e diritti anagrafe      €       6.000,00; 

certificazione utc .........................................     €       6.000,00; 

certificazione sismica...................................     €     13.000,00; 

cosap..............................................................   €       6.500,00; 

E' stata inoltre prevista l'entrata di €  15.000,00 per le spese elettorali referendarie. 

 

Il gettito dell'entrata per quota ristoro e' stata prevista prudenzialmente sulla base degli accertamenti medi degli anni precedenti e sara' oggetto di 

continuo monitoraggio al fine di preservare gli equilibri di bilancio. 

Il gettito si mpresume in espansione nel corso del triennio per effetto dell'impianto di compostaggio previsto dalla regione Campana nell'area Stir . 

 

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di 

tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come 

risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. In tale ambito ricadono i seguenti servizi: 

 

 Refezione scolastica; 

 Illuminazione votiva. 

 



  

  

 

Il tasso di copertura dei costi dei suddetti servizi è pari al 60,90 % con invarianza delle tariffe come in vigore per l'anno 2016. 

 

 

 

 
     



  

  

 

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00              60.000,00              35.000,00                   0,00                   0,00 - 41,666 

Alienazione beni e trasferimenti capitale              61.972,41             

879.152,34 

          6.708.221,08           3.219.213,04           1.031.398,27           9.941.928,56 - 52,010 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00              20.000,00              35.000,00              80.000,00              80.000,00 75,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00             

725.912,42 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              

61.972,41 

          

1.605.064,76 

          

6.788.221,08 

          

3.289.213,04 

          

1.111.398,27 

         

10.021.928,56 

- 51,545 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale              

61.972,41 

             

19.773,95 

          

7.870.982,71 

          

4.381.974,67 

- 44,327 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00             

721.489,16 

            

726.130,40 

0,643 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE              

61.972,41 

             

19.773,95 

          

8.592.471,87 

          

5.108.105,07 

- 40,551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: 

 

L'amministrazione è impegnata in un'attenta ricognizione di cespiti di proprietà comunali, non funzionali alle finalità istituzionali dell'ente, che 

possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha 

comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino 

attrattive per gli investitori privati. 

Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri della dottrina estimativa. Dopo questo 

adempimento si deciderà l'iscrizione in bilancio di queste entrate e l'utilizzo delle risorse provenienti dalla vendita. 

 

E' prevista l'entrata da permessi a costruire ex l.10/77 in euro 70.000,00. Si' e' ritenuto di  destinarla  per euro 35.000.00 a finanziamento spese 

correnti per la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali e demaniali allocati al cap. 7401 missione 1 programma 6, per il 2017 in quanto ad euro 

35.000.00 destinati alla manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali e demaniali di propprità del comune allocati al cap. 54001, in quanto solo 

per l'anno 2017 opera la disposizione di cui alll'art. 1 comma 737 della Legge di stabilità 2016 la possibilita' di destinare tali introiti fino alla 

percentuale del 100% al finanziamento spese correntee 

Ai sensi dell'art.1 comma 460 Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilita' anno 2017) dal 2018 in poi sono destinati e senza vncoli 

temporali, possono essere destinati esclusivamnete ai seguenti interventi di spesa: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

-risanamento di complessi eedilizi dei centri storici e periferie degradate; 

-intreventi di riuso e di rigenerazione; 

-intervento di demolizione e costruzione abusive; 

-acquisizione di aria verde destinate a uso pbblico; 

-intreventi di tutela e riquilifucazione dll'ambiente e paesaggio. 

   

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni: 

 



  

  

Al titolo IV delle entrate trovano allocazione i trasferimenti di capitale dello stato per la realizzazione di opere pubbliche. In merito si rimanda al 

Programma Triennale delle opere pubbliche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

 

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento 

Totale                     

0,00 

                          0,00 

 



  

  

 

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

 

Previsioni 2017 2018 2019 

(+)  Spese interessi passivi             174.115,42             155.655,71             

147.473,76 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             

174.115,42 

            

155.655,71 

            

147.473,76 

    

 Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 

Entrate correnti           2.994.765,88           2.852.304,17           

2.881.205,68 

    

 % anno 2017 % anno 2018 % anno 2019 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        5,813        5,457        5,118 



  

  

 

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa           2.341.913,63           2.035.683,58           5.500.000,00           5.500.000,00           5.500.000,00           5.500.000,00 0,000 

TOTALE           

2.341.913,63 

          

2.035.683,58 

          

5.500.000,00 

          

5.500.000,00 

          

5.500.000,00 

          

5.500.000,00 

0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa           

2.341.913,63 

          

2.035.683,58 

          

5.500.000,00 

          

5.500.000,00 

0,000 

TOTALE           

2.341.913,63 

          

2.035.683,58 

          

5.500.000,00 

          

5.500.000,00 

0,000 

 



  

  

 

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

 

La materia è regolata dal Tuel all'articolo 222. 

Anticipazioni di tesoreria. 

 

Con deliberazione del commissario prefettizio con atto di c.c.  n.13 del 13-05-2015 e' stato approvato il rendiconto di gestione 2014  e con 

riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate: 

 

-Titolo I: Entrate tributarie……………………………………….…….......………………. 1.914.338,78 

-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto 

all’esercizio di funzioni delegate dalla 

Regione……………….………………………………………… 

283.193,36 

-Titolo III: Entrate extratributarie………………………………………………………….. 730.073,98 

Totale 2.927.606,12 

 

Per l'anno 2017 e' possibile l'attivazione dell'anticipazione pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate come suindicate per €  731.901,53 ai 

sensi del Tuel art.222. e puo' usufruire dell'espanzione dell'anticipazione ai 5/12 come previsto dalla legge di stabilita' 2015 legge 190/2014 art.1 

c.542. 

 

 Co.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli: 
 
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria per far fronte alla carenza di liquidità deriva in larga parte da due problemi: 
1. il mancato introito del contributo per ristoro ambientale; 
2. il mancato introito derivante dal rimborso dei mutui contratti con oneri di ammortamento previsti a rimborso da parte della regione; 
L'ente e' impegnato con tutte le azioni possibili al recupero di tutte le quote ristoro di cui ha diritto a tutt'oggi (circa 6.000.000,00di euri) al fine di rientrare dalle anticipazioni di 
cassa ed estinguere se possibile il debito per anticipazione di liquidita' con abbattimento dei costi per interessi a tutto vantaggio della rigidita' della spesa corrente. Azioni 
queste che concorreranno alla realizzazione dell'obiettivo dell'abbassamento della pressione fiscale a tutto vantaggio dei cittadini 
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6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 

refezione scolastica                      
40.500,00 

                     
22.000,00 

      54,320 

illuminazione votiva                      
40.664,80 

                     
27.431,28 

      67,457 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                      
81.164,80 

                     
49.431,28 

       60,902 

 

 

 

 
 

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 
 

Descrizione Ubicazione Canone Note 

ex scuola agraria destinata a caserma 
carabinieri 

rione gescal   

palestra ex scuola agraria rione gescal 17.478.60  

fabbricato   ex casa comunale piazza gragnano   

locali adibiti a ufficio postale piazza Felice ESPOSITO 3.502,92 CANONE RIDEFINITO CON NUOVO 
CONTRATTO. 

locali adibiti a farmacia piazza Felice Esposito 2.785,00  

locali adibiti a studi medici piazza Felice Esposito 7.006.68  

fabbricato localita' Schiava schiava   

campo polivalente rione gescal 6.300,00 CANONE NUOVA GESTIONE. 

campo polivalente schiava   

fabbricato asilo nido rione gescal tufino   

    

campo polivalente rione gescal 6.600,00 Canone vecchia gestione, rateizzato 
2017-2018-2019. 



  

  

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 

 

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019 

canoni di locazione                  
43.073,20 

                 
43.100,00 

                 
46.000,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                  
43.073,20 

                 
43.100,00 

                 
46.000,00 

 

 
 

 

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            

423.578,72 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         

2.881.205,68 
       

2.877.010,09 
       

2.905.208,09 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                    0                   0                   0 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         

3.134.133,92 
       

2.662.480,00 
       

2.680.334,93 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             

69.438,16 
          

72.216,97 
          

76.373,84 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                    0                   0                   0 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           
205.650,48 

         
214.530,09 

         
224.873,16 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

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

-35.000,00 
               

0,00 
               

0,00 



  

  

      

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

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)            
35.000,00 

               
0,00 

               
0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                
0,00 

               
0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      



  

  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         

3.219.213,04 
       

1.031.398,27 
       

9.941.928,56 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                    0                   0                   0 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)            
35.000,00 

               
0,00 

               
0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                    0                   0                   0 

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

(-)                    0                   0                   0 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         

3.184.213,04 
       

1.031.398,27 
       

9.941.928,56 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                

0,00 
               

0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                    0                   0                   0 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

 



  

  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                    0                   0                   0 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                    0                   0                   0 

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

(+)                    0                   0                   0 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                    0                   0                   0 

      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                    0                   0                   0 

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto 
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della 
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) 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. 
 



  

  

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato           423.578,72                0,00                0,00      

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

       
2.967.625,63 

       1.895.284,10        
1.895.156,16 

       
1.912.422,16 Titolo 1 - Spese correnti 

       
5.430.774,17 

       3.134.133,92 
       

2.662.480,00 
       

2.680.334,93 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          

600.184,57 
         255.098,73          

252.629,13 
         

253.179,21 

     

Titolo 3 - Entrate extratributarie        
3.452.379,63 

         730.822,85          
729.224,80 

         
739.606,72 

     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        
4.381.974,67 

       3.219.213,04        
1.031.398,27 

       
9.941.928,56 Titolo 2 - Spese in conto capitale 

       
4.942.728,92 

       3.184.213,04 
       

1.031.398,27 
       

9.941.928,56 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................       
11.402.164,50 

       6.100.418,72        
3.908.408,36 

      
12.847.136,65 

Totale spese  finali.............................       
10.373.503,09 

       6.318.346,96        
3.693.878,27 

      
12.622.263,49 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          
726.130,40 

               0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          
205.650,48 

         205.650,48          
214.530,09 

         
224.873,16 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        
5.500.000,00 

       5.500.000,00        
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        
6.272.981,39 

       5.500.000,00        
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        
1.742.229,14 

       1.741.329,14        
1.759.090,70 

       
1.777.385,25 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        
1.782.306,06 

       1.741.329,14        
1.759.090,70 

       
1.777.385,25 

Totale titoli       
19.370.524,04 

      
13.341.747,86 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

Totale titoli       
18.634.441,02 

      
13.765.326,58 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
      

19.370.524,04 
      

13.765.326,58 
      

11.167.499,06 
      

20.124.521,90 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

      
18.634.441,02 

      
13.765.326,58 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

          

Fondo di cassa finale presunto 
         

736.083,02 
        

 



  

  

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀINTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA. 

 

Fino all'anno 2015 le regole del patto di stabilita' erano regolate: 

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le 

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto 

della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo 

programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono 

garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo  

 

dellerispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria  

 

dell'Unioneeuropea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la  

 

sottoscrizione deltrattato di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici,  

 

nonché un particolare  tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto  

 

di stabilità e crescita è  laconcreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio  

 

delle diverse nazioni  dell'unioneeconomica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro. 



  

  

 

Enti locali e vincoli del Patto di stabilità 

 

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli  

 

imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di5.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono  

 

diventare particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo  

 

messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza  

 

quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella  

 

versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in  

 

C/capitale denominato 

Saldo finanziario di competenza mista. ” Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'erogazioni di pesanti sanzioni. 

Patto di stabilità  dati previsti nella programmazione pluriennale 2015/2017 

 

Base storica    Obiettivo   

 

Esercizio 2015  228.000,00   

 

Esercizio 2016  242.000,00 



  

  

Esercizio 2017  218.000,00 

 

 

 

 

Regole per il 2016/2018: 

 

Con la legge di stabilita' 2016 n.208 del 28/12/2015  il comma 707 ha modificato le regole del patto di stabilita' prevedendo che a partire dal 

bilancio 2016  il patto di stabilita' si rispetta assicurando il pareggio del bilancio in termini di competenza includendo il FPV e calcolando le spese al 

netto del  FCDE e F/contenzioso. 

 

E' stato inoltre introdotto dall'art.1 c.712 della legge 208/2015 il principio del nuovo pareggio di bilancio da ottenersi mediante l'equilibrio fra le 

entrate del titolo 1-2-3-4-5 e le uscite del 1-2-3. 

 

Si da atto che le risultanze del bilancio 2017/2019 assicurano il rispetto del pareggio di bilancio come previsto dalla legge.  



  

  

 

 

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

Come riportato nelle premesse, il Consiglio comunale di Tufino eletto nel maggio del 2015 è stato sciolto dal Consiglio di Stato, per annullamento del risultyato 

elettorale, con l'insediamento del commissario Prefettizio. 

Per tanto questa gestione Commissariale intende proseguire nella relizzazione delle linee programmatiche del C.C: sciolto, approvato con delibera n. 03/2015 ai 

sensi dell'art. 46 comma 3 TUEL, 

 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate: 

1) CENTRO STORICO E VIABILITA 

2) AREE RESIDENZIALI E CASE 

3) SVILUPPO PRODUTTIVO, ECONOMICO, OCCUPAZIONALE 

4) AMBIENTE 

5) CULTURA E PATRIMONIO ARTISTICO 

6) FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, SCUOLA, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA  

7) GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 

8) SANITA ’, SERVIZI SOCIALI E ANZIANI 

9) SICUREZZA E LEGALITA 

10   AMMINISTRAZIONE COMUNALE , TRASPARENZA E RAPPORTI CON I CITTADINI, COSTI DELLA 

 

1) CENTRO STORICO E VIABILITA ’ 

Ci proponiamo di; 

a)Dare una nuova immagine del paese prevedendo un progetto che lo rivaluti, partendo dalla 

riqualificazione della piazza, affinchè ritorni ad essere il fulcro di aggregazione dei cittadini. 

b) Provvedere all' abbellimento del centro storico, con richiesta e utilizzo dei fondi strutturali europei, per 

rendere attrattiva l'immagine della parte antica del paese, con l'apertura di attività legate alle nostre 



  

  

eccellenze (wine bar, osteria tipica, produzione artiginale) nel centro storico. 

c) Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di evitare spreco del suolo pubblico, 

attraverso asfaltatura e riparazioni di tutte le strade che da troppo tempo versano in condizioni pericolose 

e di dissesto. 

d) Rivedere la viabilità nei punti che presentato problemi di congestione del traffico e alta velocità, cause di 

pericolo in alcune aree (la Contrada Cesina ha la priorità assoluta), eliminandolo con la creazione di 

rotatorie negli incroci, con l' installazione di dissuasori o comunque con tecnologie che riducano il 

fenomeno. 

2) AREE RESIDENZIALI E CASE 

a) Incentivare il sistema dell'auto-costruzione, adottare criteri per l'assegnazione degli appalti alle aziende 

locali, modificare i regolamenti per l ’assegnazione dei contributi sociali - che dovranno 

essere aumentati per accedere negli asili nido e alle case popolari-: il tutto al fine di aiutare lavoratori e 

famiglie a basso reddito. 

b)Creare nuove residenze pubbliche attraverso la dotazione di un nuovo strumento urbanistico (PUC), 

che preveda, tra le sue priorità, l'abbattimento del rischio idrogeologico, che allo stato attuale 

compromette fortemente ogni iniziativa direzionata alla implementazione delle attività edificatorie. 

c)Sbloccare i fondi comunali per la realizzazione di opere pubbliche che favoriscano le aziende locali, 

artigianali e commerciali. 

d) Completare i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della casa cimiteriale, migliorando e 

ottimizzando la gestione della stessa, ben sapendo che un popolo che non cura il suo passato, non potrà 

avere un futuro migliore. 

3) SVILUPPO PRODUTTIVO, ECONOMICO, OCCUPAZIONALE 

a) Evitare la fuga delle aziende dal nostro territorio, investendo nel comprensorio. 

b) Prevedere progetti mirati per i settori del commercio, artigianato e agricoltura, in accordo con le 

associazioni di categoria, adottando un nuovo piano del commercio, favorendo una politica del credito nei 

confronti della piccola e media impresa e privilegiando l'insediamento di negozi tipici, al fine di favorire la 

nascita di una filiera corta nella produzione agricola. Per quanto concerne le aziende preesistenti, vanno 



  

  

ottimizzati i cicli di produzione e migliorati laddove ci siano produzioni non compatibili con il territorio, 

prevedendo la delocalizzazione degli impianti. 

4) AMBIENTE 

a)Creare un osservatorio ambientale (con apposita commissione), per l'impianto Stir, in modo da 

controllare quotidianamente le attività e tutelare i lavoratori che oggi prestano servizio presso una realtà 

che potrebbe, se ben gestita e organizzata, rappresentare una sicura risorsa per il nostro territorio. Il sito in 

questione non sarà mai più un buco nero, ma pretenderemo la massima trasparenza e chiarezza dalle 

istituzioni che sovrintendono, oltre a pretendere una reale compensazione ambientale, in termini di ristoro, 

che debba gratificare ogni singolo cittadino di Tufino. Ci riferiamo chiaramente all ’abbattimento della 

pressione fiscale che oggi attanaglia i nostri concittadini. A tal fine predisporremo anche un piano per lo 

smaltimento degli olii esausti. 

b) Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, coinvolgendo la cittadinanza fin dalla 

scuola dell'infanzia. 

c) Stimolare la nascita di nuovi polmoni verdi, aumentando gli spazi pubblici, da destinare anche a piste 

ciclabili, da condividersi con giovani famiglie e associazioni di volontariato, anche attraverso il recupero 

delle vecchie cavità tufacee, orti e giardini. 

5) CULTURA E PATRIMONIO ARTISTICO 

a)Valorizzare il nostro patrimonio naturale e artistico, che va difeso e promosso con impegno costante. 

b)Rilanciare l'intervento, oltre che delle associazioni, anche del capitale privato nel restauro, nella 

conservazione e valorizzazione delle opere di interesse storico-artistico-monumentale nel nostro Paese, in 

particolare le chiese e i monumenti come palazzo Mastrilli, che può diventare una struttura polivalente, che 

accolga funzioni didattiche-testimoniali, culturali, eno-gastronomiche. 

c)Creare un Museo Civico di Tufino, con annessi biblioteca e archivio comunale, facendo rientrare Tufino 

nei circuiti di promozione culturale che coinvolgono oggi comuni limitrofi come Avella, Cimitile, 

Casamarciano, nell'ottica di una sinergia territoriale. 

6) FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, SCUOLA, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA ’ 

a) Aiutare le famiglie in difficoltà , anche economiche, con la collaborazione di associazioni di 



  

  

volontariato, creando un coordinamento comunale -importante sarà il ruolo dell ’ASL-. 

b) Attivare contributi ( Voucher) alle famiglie in difficoltà economica, che non riescono a trovare, nel 

pubblico, una risposta dei servizi all'infanzia. 

c)Provvedere all'adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici, realizzando nuove realtà 

scolastiche che promuovano una formazione universitaria a distanza. Si procederà alla costituzione 

di consulte delle associazioni, per promuovere progetti finalizzati all'insegnamento della lingue e delle 

regole sociali e costituzionali del nostro paese, ad adulti e bambini. 

d) Prevedere la creazione di un doposcuola, che favorisca e agevoli i genitori-lavoratori, in orari e tempi da 

concordare, nonché momenti di incontro al femminile, per affrontare problematiche sensibili, anche 

attraverso la creazione di uno sportello antiviolenza. 

7) GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO 

a) Proporre iniziative di interesse culturale e di divertimento, appetibili e partecipate, per far si che i nostri 

giovani non emigrino in altre città per esigenze ricreative e di socialità. 

b)Individuare nuovi spazi di aggregazione giovanile, potenziando il servizio informa giovani ” per offrire 

notizie relative ad iniziative culturali, ricreative e possibilità di lavoro. 

c)Adeguare e ammodernare le attuali strutture sportive, prevedendo un campo di calcio e ripristinando le 

strutture sportive presenti anche nelle frazioni. A tal fine si creerà una Consulta dello sport con un reale 

compito di responsabilità e progettualità. 

8) SANITA ’, SERVIZI SOCIALI E ANZIANI 

a)Chiedere all'Asl di migliorare ed ampliare la gamma dei servizi ambulatoriali e specialistici da erogare 

all ’interno del paese, con la creazione e il potenziamento di un servizio ad hoc. Ci impegneremo perché il 

rapporto territorio- cittadino sia il più vicino possibile alle esigenze del nostro paese. A fronte di particolari 

situazioni economiche, ad esempio dei ricoverati in case di riposo, il comune si farà carico di integrare la 

retta. Si rafforzerà l'assistenza domiciliare, il telesoccorso e il servizio infermieristico domiciliare in 

accordo con l'Asl. 

9) SICUREZZA E LEGALITA ’ 

a) Aumentare i controlli sul territorio comunale, al fine di tutelare il diritto dei cittadini alla vita e alla 



  

  

tranquillità in paese, nelle strade e nelle proprie case; aumenteremo perciò i controlli sul territorio 

comunale, con una vigilanza rigorosa da parte di tutte le forze dell ’ordine, compreso il nostro corpo dei 

vigili, al fine di contrastare la microcriminalità. 

10) AMMINISTRAZIONE COMUNALE , TRASPARENZA E RAPPORTI CON I CITTADINI, COSTI DELLA 

POLITICA 

a)Riformare lo statuto comunale, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti e la pianta 

organica. Stipulare accordi e partnership con i privati per sponsorizzare opere pubbliche. Realizzare 

impianti fotovoltaici per un reale risparmio energetico e per produrre energia pulita. 

b)Costituire un osservatorio comunale sui prezzi con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, 

aprendo gli uffici comunali anche parzialmente, e rendendoli più fruibili da parte dei cittadini (vedi il 

sabato mattina). Si discuterà anche il bilancio comunale con con più trasparenza e più partecipazione dei 

cittadini. Un 'altra proposta progettuale può essere quella dell'unione dei comuni per organizzare le 

principali attività amministrative e gestionali e per favorire il contenimento dei costi della spesa 

pubblica. Si otterrebbero significativi risparmi ed economie di scala, liberando importanti risorse da 

destinare al miglioramento dei servizi ai cittadini e per opere ed investimenti di rilievo. Il risparmio che ne 

deriva potrà essere destinato all'aiuto delle fasce più in difficoltà nel nostro paese. 

 

PER VIGNOLA 

1)CREAZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE che dia vitalità alla popolazione, modalità di 

aggregazione per eventi, incontri e momenti di svago, soprattutto per bambini ed adolescenti che 

non hanno alcuna area dove poter giocare con tranquillità e senza pericoli. 

2) VIABILITÀ: si rende urgente l ’allargamento del tratto viario di via Clanio, riguardo la curva che 

da Vignola va verso Risigliano. Continua ad essere fonte di preoccupazione per automobilisti e 

soprattutto per le persone che percorrono tale tratto a piedi. Manutenzione periodica del manto 

stradale. 

3)ILLUMINAZIONE: rivedere l ’intera illuminazione rendendola omogenea per l ’intera frazione, con 



  

  

lampioni antichizzati e non solo per qualche tratto. 

4)PROBLEMA ALLAGAMENTO: è già in atto uno studio di fattibilità dell ’annoso problema 

dell ’allagamento con tecnici locali e professori universitari al fine di trovare una definitiva 

soluzione del problema che da anni attanaglia i residenti della nostra frazione. 

5)MOTTO: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA. Crediamo sia utile procedere con molta umiltà 

senza troppe enunciazioni; rivalutiamo il “fare ” e riconoscendo che “facendo ” si mutano le 

condizioni per l ’operare futuro. 

 

PER RISIGLIANO 

1)Ristrutturazione della scuola di Risigliano così da creare un unico plesso scolastico per la scuola 

dell ’infanzia. 

2)Messa in sicurezza della zona alveo-campetto di calcio e creare in detta area una struttura 

sportiva polivalente. 

3) Migliorare e potenziare la fruibilità degli spazi verdi ( piazzetta-villetta) con aree destinati a 

verde attrezzato, soprattutto per i bambini; migliorare la vivibilità dell ’area mediante 

l ’abbattimento delle barriere architettoniche e potenziando la pubblica illuminazione nonché la 

viabilità in relazione al tratto di Via Valeriana- Risigliano- incrocio Via Spennata 

 

 

PER SCHIAVA 

1)Miglioramento dell ’arredo urbano, mediante l ’istallazione di semafori a chiamata, strisce 

pedonali, autovelox fisso e panchine. 

2)Garantire il collegamento costante con Tufino per le persone anziane, mediante un servizio 



  

  

navetta. 

3)Manutenzione straordinaria ( almeno due volte l ’anno) delle cunette che fiancheggiano la strada 

  

 

 

Codice Descrizione 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

     2 Giustizia 

     3 Ordine pubblico e sicurezza 

     4 Istruzione e diritto allo studio 

     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

     7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

     8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

     9 Trasporti e diritto alla mobilità 

    10 Soccorso civile 

    11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

    12 Tutela della salute 

    13 Sviluppo economico e competitività 

    14 Fondi e accantonamenti 

    15 Debito pubblico 

    16 Anticipazioni finanziarie 

    17 Servizi per conto terzi 

 
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 

3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di .Tufino, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a 

concretizzarsi all'inzio del mandato commissariale.  

 
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel 

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio ai sensi dell'art.1 comm a 707 e seguenti Leggen. 

208/2015 e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivodel rispetto del pareggio d i bilamcio. A tale 

proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.  

 

 
 

 



  

  

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato 

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata 

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le 

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

 
 



  

  

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
1.472.105,78 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.472.105,78 

           
977.952,60 

            
40.000,00 

                 
0,00 

         
1.017.952,60 

           
972.149,37 

         
3.945.844,00 

                 
0,00 

         
4.917.993,37 

  2                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

  3             
90.457,55 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
90.457,55 

            
95.782,80 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
95.782,80 

            
96.140,19 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
96.140,19 

  4            
147.838,16 

         
1.241.060,87 

                 
0,00 

         
1.388.899,03 

           
158.574,68 

           
729.475,27 

                 
0,00 

           
888.049,95 

           
160.353,26 

         
1.999.000,00 

                 
0,00 

         
2.159.353,26 

  5              
6.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.000,00 

             
8.081,60 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.081,60 

             
8.165,65 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.165,65 

  6              
7.500,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
7.500,00 

             
8.586,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.586,70 

             
8.676,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.676,00 

  8             
12.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.000,00 

            
13.030,60 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
13.030,60 

            
13.062,12 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
13.062,12 

  9            
711.934,72 

           
694.156,00 

                 
0,00 

         
1.406.090,72 

           
719.097,56 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
719.097,56 

           
726.378,74 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
726.378,74 

 10            
200.375,00 

           
991.311,23 

                 
0,00 

         
1.191.686,23 

           
217.606,35 

            
40.000,00 

                 
0,00 

           
257.606,35 

           
233.945,47 

         
1.040.000,00 

                 
0,00 

         
1.273.945,47 

 11             
23.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
23.000,00 

            
23.739,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
23.739,70 

            
23.986,59 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
23.986,59 

 12            
183.912,66 

           
257.684,94 

                 
0,00 

           
441.597,60 

           
189.834,12 

           
221.923,00 

                 
0,00 

           
411.757,12 

           
191.575,68 

         
2.957.084,56 

                 
0,00 

         
3.148.660,24 

 13              
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

             
1.010,20 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.010,20 

             
1.020,71 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.020,71 

 14              
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

             
1.010,20 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.010,20 

             
1.020,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.020,70 

 20            
102.394,63 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
102.394,63 

            
90.496,78 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
90.496,78 

            
94.345,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
94.345,28 

 50            
174.115,42 

                 
0,00 

           
205.650,48 

           
379.765,90 

           
155.655,71 

                 
0,00 

           
214.530,09 

           
370.185,80 

           
147.473,76 

                 
0,00 

           
224.873,16 

           
372.346,92 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

         
5.500.000,00 

         
5.500.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
5.500.000,00 

         
5.500.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
5.500.000,00 

         
5.500.000,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

         
1.741.329,14 

         
1.741.329,14 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.759.090,70 

         
1.759.090,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.777.385,25 

         
1.777.385,25 

TOTALI:          
3.133.633,92 

         
3.184.213,04 

         
7.446.979,62 

        
13.764.826,58 

         
2.660.459,60 

         
1.031.398,27 

         
7.473.620,79 

        
11.165.478,66 

         
2.678.293,52 

         
9.941.928,56 

         
7.502.258,41 

        
20.122.480,49 

 
 



  

  

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2017 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
1.870.252,96 

           
287.023,01 

                 
0,00 

         
2.157.275,97 

  2                  
0,00 

           
108.657,90 

                 
0,00 

           
108.657,90 

  3            
114.521,10 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
114.521,10 

  4            
209.213,65 

         
2.014.616,00 

                 
0,00 

         
2.223.829,65 

  5              
6.200,08 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
6.200,08 

  6             
11.860,00 

            
21.760,07 

                 
0,00 

            
33.620,07 

  8             
31.446,00 

           
264.250,21 

                 
0,00 

           
295.696,21 

  9          
2.310.971,10 

           
694.156,00 

                 
0,00 

         
3.005.127,10 

 10            
249.403,18 

         
1.182.317,78 

                 
0,00 

         
1.431.720,96 

 11             
55.885,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
55.885,70 

 12            
281.899,91 

           
369.947,95 

                 
0,00 

           
651.847,86 

 13             
12.066,91 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
12.066,91 

 14              
1.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.000,00 

 20            
101.438,16 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
101.438,16 

 50            
174.115,42 

                 
0,00 

           
205.650,48 

           
379.765,90 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

         
6.272.981,39 

         
6.272.981,39 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

         
1.782.306,06 

         
1.782.306,06 

TOTALI:          
5.430.274,17 

         
4.942.728,92 

         
8.260.937,93 

        
18.633.941,02 

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione   No No 

 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

 La Missione 01 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: ”Amministrazione e 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e 

fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica. 

” Le linee guida previste nell’ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione dell’Ente sono improntate alla revisione e 

razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle prestazioni in termini di efficacia, efficienza e 

contenimento delle spese, incentivando al contempo i processi di modernizzazione dell’attività amministrativa e la semplificazione dei 

percorsi burocratici interni ed esterni. Riformare lo statuto comunale, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti e la pianta 

Organica  nonche’  le principali attività amministrative e gestionali e per favorire il contenimento dei costi della spesa pubblica. Si 
otterrebbero significativi risparmi ed economie di scala, liberando importanti risorse da destinare per attivita’ per le fasce piu’ deboli. 

Migliorare piu’ in dettaglio le linee guida dell’azione amministrativa saranno le seguenti:  Consolidamento e miglioramento dei risultati di 

efficienza realizzati in termini di organizzazione complessiva, orientamento al risultato, coerenza e misurabilità delle scelte di gestione.  

Rafforzamento dei servizi destinati alle entrate ed alla gestione del patrimonio comunale. • Orientamento della spesa corrente riferita al 

funzionamento generale dei servizi e della struttura al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e tendere a rendere ottimale il rapporto tra 

risorse impiegate e valore complessivamente creato;  Individuazione di politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli 

obiettivi programmatici del Patto di Stabilità interno. Ciò comporta un coordinamento costante delle politiche di bilancio sia in termini di 

controllo dei flussi di cassa sia in termini di andamento generale del saldo di competenza; • Rafforzare le funzioni di controllo interno per 

un controllo di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi strategici predefiniti al fine di indirizzare al meglio l'azione amministrativa, per 

apportare tempestive manovre correttive sia per il mutare delle condizioni inizialmente valutate, sia per l'inadeguatezza dei risultati 

conseguiti rispetto ai mezzi conseguiti e garantire il buon andamento della gestione amministrativa. Efficienza operativa, razionalizzazione 

dell’uso delle risorse umane, contenimento delle  



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.472.105,78        2.157.275,97        1.017.952,60        4.917.993,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.472.105,78        2.157.275,97        1.017.952,60        4.917.993,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

          
1.472.105,78 

                                                        
1.472.105,78 

            
977.952,60 

             
40.000,00 

                                 
1.017.952,60 

            
972.149,37 

          
3.945.844,00 

                                 
4.917.993,37 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
1.870.252,96 

            
287.023,01 

                                 
2.157.275,97 

 



  

  

 
Missione:   2  Giustizia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    2 Giustizia Giustizia   No No 

 

Descrizione della missione: codice missione 02: 
 
 
Motivazione delle scelte: 
 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza   No No 

 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza  

 

La Missione 03 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e 

funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

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

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”  

Le linee guida previste nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” sono :  

-Aumentare i controlli sul territorio comunale, al fine di tutelare il diritto dei cittadini alla vita e allatranquillità in paese, nelle 
strade e nelle proprie case; aumenteremo perciò i controlli sul territorio comunale, con una vigilanza rigorosa da parte di tutte 
le forze dell’ordine, compreso il nostro corpo dei vigili, al fine di contrastare la microcriminalità 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          90.457,55          114.521,10           95.782,80           96.140,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           90.457,55          114.521,10           95.782,80           96.140,19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             
90.457,55 

                                                           90.457,55              
95.782,80 

                                                           
95.782,80 

             
96.140,19 

                                                           
96.140,19 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
114.521,10 

                                                          
114.521,10 

 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio   No No 

 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

 La Missione 04 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento 

ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 

trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” Con il Decreto Legge 12.09.2013 n° 104, 

“L’istruzione riparte”, il Governo ha deciso di destinare e ripristinare risorse necessarie per l’attivazione di interventi mirati a favore 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. I principali contenuti del decreto sono: borse di studio, fondi per il wireless in aula e il comodato 

d’uso di libri e strumenti digitali per la didattica, finanziamenti per potenziare l’orientamento in uscita dalla scuola secondaria e per la 

lotta alla dispersione, innovazioni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Particolare attenzione sarà posta alla progettazione ed 

erogazione dei servizi assistenziali relativi all'integrazione scolastica di persone con svantaggi e servizi innovativi relativi a popolazione 

giovanile. Tutto ciò al fine di garantire pari opportunità di accesso alla scuola e di successo scolastico soprattutto all'utenza più 

svantaggiata.Obiettivi strategici da perseguire nell’ambito della missione saranno: a)con la collaborazione di associazioni divolontariato, 
creando un coordinamento comunale -importante sarà il ruolo dell’ASL-. 

 b)Attivare contributi ( Voucher) alle famiglie in difficoltà economica, che non riescono a trovare, nel 

pubblico, una risposta dei servizi all’infanzia. 

c)Provvedere all’adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici, realizzando nuove realtà 

scolastiche che promuovano una formazione universitaria a distanza. Si procederà alla costituzione 

di consulte delle associazioni, per promuovere progetti finalizzati all’insegnamento della lingue e delle 

regole sociali e costituzionali del nostro paese, ad adulti e bambini. 

d) Prevedere la creazione di un doposcuola, che favorisca e agevoli i genitori-lavoratori, in orari e tempi da 

concordare, nonché momenti di incontro “al femminile”, per affrontare problematiche sensibili, anche 



  

  

attraverso la creazione di uno sportello antiviolenza.promuovere le politiche scolastiche ed educative attraverso la pianificazione, 

promozione e diffusione di programmi ed iniziative riguardanti l’istruzione prescolastica, l’istruzione primaria, secondaria inferiore e 

superiore situate nel territorio comunale:Ristrutturazione della scuola di Risigliano così da creare un unico plesso scolastico per la scuola 
dell’infanzia. 

 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.388.899,03        2.223.829,65          888.049,95        2.159.353,26 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.388.899,03        2.223.829,65          888.049,95        2.159.353,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
147.838,16 

          
1.241.060,87 

                                 
1.388.899,03 

            
158.574,68 

            
729.475,27 

                                   
888.049,95 

            
160.353,26 

          
1.999.000,00 

                                 
2.159.353,26 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
209.213,65 

          
2.014.616,00 

                                 
2.223.829,65 

 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   No No 

 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

La Missione 05 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento 

delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio 

archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività 

culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano  nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali.” La crisi economica e finanziaria ha portato a consistenti tagli di bilancio in tutti i settori dell’economia e in 

particolare della cultura. Per contrastare la crisi si cercano anche nuove fonti di finanziamento. Nell’ambito della Sesta Conferenza 

Nazionale degli Assessori alla Cultura “Le Città della Cultura” (Roma, dal 22 al 23 settembre 2013) si è parlato della necessità di aprire 

ai finanziamenti privati per mettere in connessione il mondo imprenditoriale con il mondo della cultura e cercare di elaborare strategie di 

politica culturale Questa tendenza impone la necessità di ricercare diverse fonti di finanziamento per il sostegno alle attività culturali che 

si vogliono mettere in campo. Viene pertanto promossa la partecipazione a bandi regionali per la realizzazione di attività culturali che 

favoriscono la connessione e la valorizzazione delle specificità culturali locali sviluppate dall’imprenditoria giovanile. Obiettivi strategici 

da perseguire nell’ambito della missione sono:  

a)Valorizzare il nostro patrimonio naturale e artistico, che va difeso e promosso con impegno costante. 

b)Rilanciare l’intervento, oltre che delle associazioni, anche del capitale privato nel restauro, nella 

conservazione e valorizzazione delle opere di interesse storico-artistico-monumentale nel nostro Paese, in particolare le chiese e i 
monumenti come palazzo Mastrilli, che può diventare una struttura polivalente, che accolga funzioni didattiche-testimoniali, culturali, 
eno-gastronomiche. 

c)Creare un Museo Civico di Tufino, con annessi biblioteca e archivio comunale, facendo rientrare Tufino nei circuiti di 
promozione culturale che coinvolgono oggi comuni limitrofi come Avella, Cimitile, 

Casamarciano, nell’ottica di una sinergia territoriale.• Mantenere un’offerta culturale complessiva rivolta a ogni fascia d’età, capace di 

rispondere ai bisogni evolutivi della persone. 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           6.000,00            6.200,08            8.081,60            8.165,65 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            6.000,00            6.200,08            8.081,60            8.165,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              
6.000,00 

                                                            6.000,00               
8.081,60 

                                                            
8.081,60 

              
8.165,65 

                                                            
8.165,65 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
6.200,08 

                                                            6.200,08 

 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero   No No 

 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 La Missione 06 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e 

funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle 

strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 

per lo sport e il tempo libero.” La crisi economica lunga e profonda, pone molte famiglie in condizioni di serie difficoltà nel garantire ai 

propri figli attività che favoriscono la crescita e il sano sviluppo psicofisico come le attività ricreative e sportive. Vi è pertanto un 

aumento nella richiesta di servizi che favoriscono momenti di aggregazione, socializzazione e motorie. Terminato il periodo di 

formazione scolastica, l’aumento della disoccupazione giovanile e la difficoltà dei giovani ad uscire dal nucleo familiare di origine, 

determinano una forte  domanda di servizi pubblici, da parte delle famiglie.  Nelle Linee relative ai Fondi Europei 2014-2016 sono 

indicate azioni destinate ai giovani per programmi mirati contro la disoccupazione giovanile finalizzati all’imprenditoria giovanile, 

all’accesso al credito, alla ricerca e all’innovazione. L’amministrazione comunale intende inoltre sostenere e stimolare progetti relativi 

alle discipline sportive più significative ed importanti nella formazione giovanile ed incentiverà l’utilizzo delle strutture, anche da parte 

dei meno giovani. L’obiettivo generale è quello di : 

a) Proporre iniziative di interesse culturale e di divertimento, appetibili e partecipate, per far si che i nostri 

giovani non “emigrino” in altre città per esigenze ricreative e di socialità. 

b)Individuare nuovi spazi di aggregazione giovanile, potenziando il servizio “informa giovani” per offrire notizie relative ad iniziative 
culturali, ricreative e possibilità di lavoro. 

c)Adeguare e ammodernare le attuali strutture sportive, prevedendo un campo di calcio e ripristinando le strutture sportive 

presenti anche nelle frazioni. A tal fine si creerà una Consulta dello sport con un reale compito di responsabilità e progettualità.  

Per la frazione Schiava Individuazione di un locale comunale adibito a punto di ritrovo, incontro e confronto. 
 
 
 

 



  

  

 
                                                  Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           7.500,00           33.620,07            8.586,70            8.676,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            7.500,00           33.620,07            8.586,70            8.676,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              
7.500,00 

                                                            7.500,00               
8.586,70 

                                                            
8.586,70 

              
8.676,00 

                                                            
8.676,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
11.860,00 

             
21.760,07 

                                    33.620,07 

 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa   No No 

 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

La Missione 08 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento e 

fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” Il Comune di Tufino conferisce fondamentale importanza alle 

strategie ed alle attività rivolte all'assetto del territorio e dovrà essere in grado di tradurre le istanze espresse a livello comunale ed 

economico in una visione strategica di sviluppo dell'intero territorio. In questa ottica strategica le linee guida che si intende seguire in 

ambito di assetto del territorio ed edilizia abitativa sono le seguenti: a)Incentivare il sistema dell’auto-costruzione, adottare criteri per 
l’assegnazione degli appalti alle aziende locali, modificare i regolamenti per l’assegnazione dei contributi sociali - che dovranno 

essere aumentati per accedere negli asili nido e alle case popolari-: il tutto al fine di aiutare lavoratori e 

famiglie a basso reddito. 

b)Creare nuove residenze pubbliche attraverso la dotazione di un nuovo strumento urbanistico (PUC), 

che preveda, tra le sue priorità, l’abbattimento del rischio idrogeologico, che allo stato attuale 

compromette fortemente ogni iniziativa direzionata alla implementazione delle attività edificatorie. 

c)Sbloccare i fondi comunali per la realizzazione di opere pubbliche che favoriscano le aziende locali, 

artigianali e commerciali. 

d) Completare i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della casa cimiteriale, migliorando e 

ottimizzando la gestione della stessa, ben sapendo che un popolo che non cura il suo passato, non potrà 

avere un futuro migliore. All’interno del territorio urbano, promuovere il recupero delle costruzioni esistenti, al fine di migliorarne la 

qualità, la funzionalità e, per quanto possibile, anche l’aspetto esteriore, rendendolo più gradevole dal punto di vista architettonico; • 

Incentivazione all’installazione di strumenti di produzione di energia pulita, come i pannelli solari e fotovoltaici, le pompe di calore, ecc., 

cercando di snellire il più possibile le relative pratiche amministrative al fine di ridurre i costi per i cittadini; 



  

  

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          12.000,00          295.696,21           13.030,60           13.062,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           12.000,00          295.696,21           13.030,60           13.062,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             
12.000,00 

                                                           12.000,00              
13.030,60 

                                                           
13.030,60 

             
13.062,12 

                                                           
13.062,12 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
31.446,00 

            
264.250,21 

                                   
295.696,21 

 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   No No 

 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. 

 La Missione 09 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e 

funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 

difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 

l'igiene ambientale, lo smaltimento dei  rifiuti e la gestione del servizio idrico. La missione contempla molteplici programmi legati alla 

condizione, in particolare, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. Obiettivi strategici da perseguire nell’ambito 

della missione, rispetto alla salute all’ambiente ed alla qualità della vita, principalmente per il nostro comune interessato da due 

discariche e un impianto di STIR ex CDR, sono:  

a)Creare un osservatorio ambientale (con apposita commissione), per l’impianto Stir, in modo da controllare quotidianamente le 
attività e tutelare i lavoratori che oggi prestano servizio presso una realtà che potrebbe, se ben gestita e organizzata, rappresentare una 
sicura risorsa per il nostro territorio. Il sito iquestione non sarà mai più un buco nero, ma pretenderemo la massima trasparenza e 
chiarezza dalle istituzioni che sovrintendono, oltre a pretendere una reale compensazione ambientale, in termini di ristoro, che debba 
gratificare ogni singolo cittadino di Tufino. Ci riferiamo chiaramente all’abbattimento della pressione fiscale che oggi attanaglia i nostri 
concittadini. A tal fine predisporremo anche un piano per lo smaltimento degli olii esausti. 

b) Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, coinvolgendo la cittadinanza fin dalla 

scuola dell’infanzia. 

c) Stimolare la nascita di nuovi polmoni verdi, aumentando gli spazi pubblici, da destinare anche a piste ciclabili, da condividersi con 
giovani famiglie e associazioni di volontariato, anche attraverso il recupero delle vecchie cavità tufacee, orti e giardini. 

Valorizzare Monitorare la qualità dell’aria e informare i cittadini;  Realizzare l’isola ecologica al fine di favorire la riduzione nella 

produzione dei rifiuti, incrementare l’efficienza della raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio 

comunale e ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani raccolto in modalità stradale. Obiettivi strategici da realizzare nell’ambito della 

missione, rispetto alle energie rinnovabili, sono: • Prevedere possibilmente all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici 

pubblici per l’energia elettrica, con l’obiettivo di risparmiare sui costi della bolletta elettrica; • Valorizzare l’uso anche di altre energie 

alternative dall’eolico alle piccole turbine idroelettriche da installarsi nelle tubature dell’acquedotto. Promuovere iniziative di carattere 



  

  

pubblico sulle energie rinnovabili e altre fonti di sostentamento energetico.  
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.406.090,72        3.005.127,10          719.097,56          726.378,74 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.406.090,72        3.005.127,10          719.097,56          726.378,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
711.934,72 

            
694.156,00 

                                 
1.406.090,72 

            
719.097,56 

                                                          
719.097,56 

            
726.378,74 

                                                          
726.378,74 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
2.310.971,10 

            
694.156,00 

                                 
3.005.127,10 

 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità   No No 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

 La Missione 10 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento 

e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” Le linee guida della Missione “Trasporto e 

diritto alla mobilità” intendono programmare ed articolare gli interventi sulla mobilità, anche mediante disposizioni normative da inserire 

sia negli strumenti di programmazione e pianificazione sia nei regolamenti comunali  perseguendo gli obiettivi di:  

a)Dare una nuova immagine del paese prevedendo un progetto che lo rivaluti, partendo dalla riqualificazione della piazza, affinchè 
ritorni ad essere il fulcro di aggregazione dei cittadini. 

b) Provvedere all’ abbellimento del centro storico, con richiesta e utilizzo dei fondi strutturali europei, per rendere attrattiva l’immagine 
della parte antica del paese, con l’apertura di attività legate alle nostre eccellenze (wine bar, osteria tipica, produzione artiginale) nel 
centro storico. 

c) Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di evitare spreco del suolo pubblico, attraverso asfaltatura e 

riparazioni di tutte le strade che da troppo tempo versano in condizioni pericolosee di dissesto. 

d) Rivedere la viabilità nei punti che presentato problemi di congestione del traffico e alta velocità, cause di pericolo in alcune aree (la 
Contrada Cesina ha la priorità assoluta), eliminandolo con la creazione di rotatorie negli incroci, con l’ installazione di dissuasori o 
comunque con tecnologie che riducano il 

fenomeno. Per la frazione Vignola: 

1)creare uno spazio polifunzionale che dia vitalità alla popolazione, modalità di aggregazione per eventi, incontri e momenti di 
svago, soprattutto per bambini ed adolescenti che non hanno alcuna area dove poter giocare con tranquillità e senza pericoli. 

2) Viabilita’: si rende urgente l’allargamento del tratto viario di via Clanio, riguardo la curva che da Vignola va verso Risigliano. Continua 
ad essere fonte di preoccupazione per automobilisti e soprattutto per le persone che percorrono tale tratto a piedi. Manutenzione 
periodica del manto 



  

  

stradale. 

3)Illuminazione: rivedere l’intera illuminazione rendendola omogenea per l’intera frazione, con lampioni antichizzati e non solo per 
qualche tratto. 

4)problema allagamento: è già in atto uno studio di fattibilità dell’annoso problema dell’allagamento con tecnici locali e professori 
universitari al fine di trovare una definitiva soluzione del problema che da anni attanaglia i residenti della nostra frazione. 

Per Risigliano: 

1)Messa in sicurezza della zona alveo-campetto di calcio e creare in detta area una struttura sportiva polivalente. 

2))Messa in sicurezza della zona alveo-campetto di calcio e creare in detta area una struttura sportiva polivalente. 

3) Migliorare e potenziare la fruibilità degli spazi verdi ( piazzetta-villetta) con aree destinati a verde attrezzato, soprattutto per i 
bambini; migliorare la vivibilità dell’area mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche e potenziando la pubblica illuminazione 
nonché la viabilità in relazione al tratto di Via Valeriana- Risigliano- incrocio Via Spennata. 

Per Schiava: 

1)Miglioramento dell’arredo urbano, mediante l’istallazione di semafori a chiamata, strisce pedonali, autovelox fisso e panchine. 

2)Garantire il collegamento costante con Tufino per le persone anziane, mediante un servizio 

navetta. 

3)Manutenzione straordinaria ( almeno due volte l’anno) delle cunette che fiancheggiano la strada 

nazionale. 
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.191.686,23        1.431.720,96          257.606,35        1.273.945,47 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.191.686,23        1.431.720,96          257.606,35        1.273.945,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
200.375,00 

            
991.311,23 

                                 
1.191.686,23 

            
217.606,35 

             
40.000,00 

                                   
257.606,35 

            
233.945,47 

          
1.040.000,00 

                                 
1.273.945,47 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
249.403,18 

          
1.182.317,78 

                                 
1.431.720,96 

 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   10 Soccorso civile Soccorso civile   No No 

 

Missione 11 – Soccorso civile  

La Missione 11 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e funzionamento 

delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 

emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 

territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”  

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di 

dubbia e difficile esazione.  
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          23.000,00           55.885,70           23.739,70           23.986,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           23.000,00           55.885,70           23.739,70           23.986,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

             
23.000,00 

                                                           23.000,00              
23.739,70 

                                                           
23.739,70 

             
23.986,59 

                                                           
23.986,59 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
55.885,70 

                                                           55.885,70 

 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   No No 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 La Missione 12 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione, funzionamento e 

fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 

disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 

operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.a seguito della crisi degli 

ultimi anni a sono aumentate le richieste di sostegno nel pagamento della mensa e trasporto scolastico, la richiesta di sostegno al reddito, i 

bonus energia e gas.. Lo sforzo dell’Amministrazione comunale è di mantenere, comunque, i servizi essenziali (Assistenza Domiciliare, 

Assistenza scolastica, sostegno attraverso i contributi e gli aiuti alle famiglie…) attivando tutte le risorse del territorio per contrastare la 

crisi e la povertà e garantendo interventi di qualità in funzione dei bisogni della popolazione. Gli obiettivi strategici da perseguire 

nell’ambito della missione saranno i seguenti: 

a)Chiedere all’Asl di migliorare ed ampliare la gamma dei servizi ambulatoriali e specialistici da erogare all’interno del paese, con la 
creazione e il potenziamento di un servizio ad hoc. Ci impegneremo perché il rapporto territorio- cittadino sia il più vicino possibile alle 
esigenze del nostro paese. A fronte di particolari 

situazioni economiche, ad esempio dei ricoverati in case di riposo, il comune si farà carico di integrare la retta. Si rafforzerà 
l’assistenza domiciliare, il telesoccorso e il servizio infermieristico domiciliare in accordo con l’Asl. 

Attivare interventi di protezione per i cittadini che hanno visto una forte riduzione della propria capacità economica; • Promuovere azioni 

sul territorio in grado di facilitare l’accesso ai servizi e ai beni per le famiglie in difficoltà; • Mantenere, nonostante la riduzione delle 

risorse disponibili, interventi destinati ai soggetti particolarmente fragili e svantaggiati; • Rafforzare gli interventi di carattere preventivo 

e di contrasto al disagio minorile al fine di fornire strumenti  idonei al benessere e alla tutela dei minori; • Sostenere, attraverso interventi 

mirati, le persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale; • Valorizzare le competenze genitoriali attraverso servizi e strategie di 

aiuto di supporto alle funzioni genitoriali; • Sostenere nei casi di particolare emergenza delle spese relative all’affitto della casa e 

interventi relativi all’assegnazione di alloggi popolari; • Partecipare alla gestione del Piano Sociale di Zona, che prevede la formulazione, 

il coordinamento e il monitoraggio delle politiche e dei piani socio-assistenziali del territorio, anche in raccordo con la programmazione e 

i finanziamenti regionali;  



  

  

  
 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         441.597,60          651.847,86          411.757,12        3.148.660,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          441.597,60          651.847,86          411.757,12        3.148.660,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
183.912,66 

            
257.684,94 

                                   
441.597,60 

            
189.834,12 

            
221.923,00 

                                   
411.757,12 

            
191.575,68 

          
2.957.084,56 

                                 
3.148.660,24 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
281.899,91 

            
369.947,95 

                                   
651.847,86 

 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   12 Tutela della salute Tutela della salute   No No 

 

Descrizione della missione:                                       PER SOLO REGIONI 
 
Motivazione delle scelte: 
 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           1.000,00           12.066,91            1.010,20            1.020,71 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.000,00           12.066,91            1.010,20            1.020,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              
1.000,00 

                                                            1.000,00               
1.010,20 

                                                            
1.010,20 

              
1.020,71 

                                                            
1.020,71 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
12.066,91 

                                                           12.066,91 

 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività   No No 

 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

 La Missione 14 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Amministrazione e 

funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 

interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 

utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” Il sostegno allo sviluppo economico ha 

assunto, negli ultimi anni, connotazioni di particolare rilievo, anche in funzione dell’estrema dinamicità dei processi di trasformazione 

economica e dell’insorgere di fenomeni di crisi industriale di entità estremamente significativa, che pongono in evidenza la necessità di 

attuare azioni preventive a sostegno del tessuto imprenditoriale locale, ma soprattutto azioni condivise fra una pluralità di soggetti, sia in 

fase di progettazione (convergenza sugli obiettivi), sia di realizzazione (convergenza sulle azioni), con conseguente necessità di una forte 

azione propulsiva e di coordinamento. In questo contesto l’amministrazione intende proseguire le attività dello Sportello unico per le 

Attività Produttive (SUAP) procedendo nella missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l’ottenimento dei 

permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività produttiva. Il servizio già consente, attraverso 

l’utilizzo esclusivo di procedure online, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti anche per il rilascio delle autorizzazioni relative 

allo svolgimento di manifestazioni. Inoltre l’Ente intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l’intero settore del commercio, 

con l’obiettivo di evitare la fuga delle aziende dal nostro territorio, investendo nel comprensorio. 

 Prevedere progetti mirati per i settori del commercio, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, adottando 
un nuovo piano del commercio, favorendo una politica del credito nei confronti della piccola e media impresa e privilegiando 

l’insediamento di negozi tipici, al fine di favorire la nascita di una filiera corta nella produzione agricola. Per quanto concerne le 
aziende preesistenti, vanno ottimizzati i cicli di produzione e migliorati laddove ci siano produzioni non compatibili con il territorio, 
prevedendo la delocalizzazione degli impianti. 

 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

              
1.000,00 

                                                            1.000,00               
1.010,20 

                                                            
1.010,20 

              
1.020,70 

                                                            
1.020,70 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

              
1.000,00 

                                                            1.000,00 

 



  

  

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti   No No 

 

Missione 20 – Fondi e accantonamentI 

 

 La Missione 20 è così definita all’interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: “Accantonamenti a fondi di riserva 

per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del 

bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” Fondo di riserva Il fondo di riserva ha la 

natura di accantonamento di risorse per dare elasticità alla gestione dell'ente locale in relazione al carattere autorizzatorio dei bilanci di 

previsione. Le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva vanno individuate nella possibilità che nel corso 

della gestione "si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti". Il 

fondo di riserva come prevede la normativa vigente, non può essere inferiore allo 0,3 % né superiore al 2 % delle spese correnti. La sua 

importanza è rilevante in quanto consente di superare una innumerevole quantità di problemi gestionali che potrebbero provocare una 

paralisi amministrativa in quanto, per la carenza anche di piccole somme, si dovrebbe altrimenti attivare un atto amministrativo di 

Consiglio, con le inevitabili conseguenze in termini di tempi burocratici. Peraltro, benché la normativa lasci spazio agli enti di stabilire la 

percentuale da adottare, l'assegnare un alto stanziamento al fondo di riserva, equivale a togliere “risorse” al bilancio, risorse che 

potrebbero essere destinate in interventi specifici, per congelarle in ipotetiche necessità future. L'indirizzo posto è quindi quello di 

ottimizzare al meglio le già risicate risorse finanziarie disponibili, attivando i procedimenti necessari, come ad esempio una buona 

programmazione degli acquisti e dei servizi, al fine di evitare, per quanto possibile, la necessità di attivare il fondo di riserva. Fondo 

crediti di dubbia esigibilità Il Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011 relativo alla 

sperimentazione, prevede l'istituzione di tale fondo il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti 

relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti. Il fondo è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.  
 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         102.394,63          101.438,16           90.496,78           94.345,28 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          102.394,63          101.438,16           90.496,78           94.345,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
102.394,63 

                                                          
102.394,63 

             
90.496,78 

                                                           
90.496,78 

             
94.345,28 

                                                           
94.345,28 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
101.438,16 

                                                          
101.438,16 

 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   15 Debito pubblico Debito pubblico   No No 

 

Descrizione della missione:    DEBITO PUBBLICO 
             
 
COMPRENDE LA SPESA PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI CONTRATTI DALL'ENTE 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         379.765,90          379.765,90          370.185,80          372.346,92 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          379.765,90          379.765,90          370.185,80          372.346,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

            
174.115,42 

                                   
205.650,48 

            
379.765,90 

            
155.655,71 

                                   
214.530,09 

            
370.185,80 

            
147.473,76 

                                   
224.873,16 

            
372.346,92 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
174.115,42 

                                   
205.650,48 

            
379.765,90 

 



  

  

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie   No No 

 

Descrizione della missione:  ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
 
  COMPRENDE L'UTILIZZO NEI LIMITI DELLA LEGGE DELLE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       5.500.000,00        6.272.981,39        5.500.000,00        5.500.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        5.500.000,00        6.272.981,39        5.500.000,00        5.500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                        
5.500.000,00 

          
5.500.000,00 

                                                        
5.500.000,00 

          
5.500.000,00 

                                                        
5.500.000,00 

          
5.500.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                        
6.272.981,39 

          
6.272.981,39 

 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi   No No 

 

Descrizione della missione:   COMPRENDE LE ENTRATE E LE SPESE WSOTENUTE PER CONTO TERZI 
 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 



  

  

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.741.329,14        1.782.306,06        1.759.090,70        1.777.385,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.741.329,14        1.782.306,06        1.759.090,70        1.777.385,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  99 Servizi per conto terzi 

 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         

                                                        
1.741.329,14 

          
1.741.329,14 

                                                        
1.759.090,70 

          
1.759.090,70 

                                                        
1.777.385,25 

          
1.777.385,25 

Cassa Cassa Cassa Cassa 

                                                        
1.782.306,06 

          
1.782.306,06 

 
 



  

  

 

SEZIONE  OPERATIVA 

 
10. LA SEZIONE OPERATIVA 

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, 

della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del 

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale 

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 



  

  

 

 

SEZIONE  OPERATIVA 

Parte n.1 

 

 



  

  

 



  

  

 



  

  

 

 



  

  

r. 1 

 

 



  

  

 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 

 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali  No  VITALE NICOLA 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         156.703,22          192.449,78          160.405,16          161.506,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          156.703,22          192.449,78          160.405,16          161.506,61 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              35.746,56 Previsione di 
competenza 

             
147.054,05 

             
156.703,22 

             
160.405,16 

             
161.506,61 

   di cui già impegnate                
41.421,02 

              
34.950,60 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
192.449,78 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
35.746,56 

Previsione di 
competenza 

             
147.054,05 

             
156.703,22 

             
160.405,16 

             
161.506,61 

   di cui già impegnate                
41.421,02 

              
34.950,60 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
192.449,78 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         673.706,46          755.258,80          250.484,38          246.670,62 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          673.706,46          755.258,80          250.484,38          246.670,62 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              81.552,34 Previsione di 
competenza 

             
676.113,10 

             
673.706,46 

             
250.484,38 

             
246.670,62 

   di cui già impegnate               
426.118,52 

              
24.171,20 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
755.258,80 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
81.552,34 

Previsione di 
competenza 

             
676.113,10 

             
673.706,46 

             
250.484,38 

             
246.670,62 

   di cui già impegnate               
426.118,52 

              
24.171,20 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
755.258,80 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         152.075,19          187.045,50          153.317,42          154.517,04 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          152.075,19          187.045,50          153.317,42          154.517,04 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              34.970,31 Previsione di 
competenza 

             
148.093,61 

             
152.075,19 

             
153.317,42 

             
154.517,04 

   di cui già impegnate                
18.807,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
187.045,50 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
34.970,31 

Previsione di 
competenza 

             
148.093,61 

             
152.075,19 

             
153.317,42 

             
154.517,04 

   di cui già impegnate                
18.807,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
187.045,50 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          85.486,83           86.162,70           86.287,49           85.707,48 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           85.486,83           86.162,70           86.287,49           85.707,48 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                 675,87 Previsione di 
competenza 

              
78.501,75 

              
85.486,83 

              
86.287,49 

              
85.707,48 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
86.162,70 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
675,87 

Previsione di 
competenza 

              
78.501,75 

              
85.486,83 

              
86.287,49 

              
85.707,48 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
86.162,70 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.000,00           22.491,93            6.030,60            6.062,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.000,00           22.491,93            6.030,60            6.062,12 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              17.491,93 Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
5.000,00 

               
6.030,60 

               
6.062,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
22.491,93 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
17.491,93 

Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
5.000,00 

               
6.030,60 

               
6.062,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
22.491,93 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         174.394,80          548.920,46          183.907,06        4.088.532,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          174.394,80          548.920,46          183.907,06        4.088.532,37 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              87.502,65 Previsione di 
competenza 

             
176.705,26 

             
174.394,80 

             
143.907,06 

             
142.688,37 

   di cui già impegnate                   
585,60 

                 
585,60 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
261.897,45 

  

   2 Spese in conto capitale             
287.023,01 

Previsione di 
competenza 

           
3.905.844,00 

                                      
40.000,00 

           
3.945.844,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
287.023,01 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
374.525,66 

Previsione di 
competenza 

           
4.082.549,26 

             
174.394,80 

             
183.907,06 

           
4.088.532,37 

   di cui già impegnate                   
585,60 

                 
585,60 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
548.920,46 

  

 



  

  

 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         112.672,06          134.607,71           99.001,26           98.426,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          112.672,06          134.607,71           99.001,26           98.426,84 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              21.935,65 Previsione di 
competenza 

             
104.268,58 

             
112.672,06 

              
99.001,26 

              
98.426,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
134.607,71 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
21.935,65 

Previsione di 
competenza 

             
104.268,58 

             
112.672,06 

              
99.001,26 

              
98.426,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
134.607,71 

  

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         112.067,22          230.339,09           78.519,23           76.570,29 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          112.067,22          230.339,09           78.519,23           76.570,29 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti             
118.271,87 

Previsione di 
competenza 

             
151.958,49 

             
112.067,22 

              
78.519,23 

              
76.570,29 

   di cui già impegnate                
24.288,56 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
230.339,09 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
118.271,87 

Previsione di 
competenza 

             
151.958,49 

             
112.067,22 

              
78.519,23 

              
76.570,29 

   di cui già impegnate                
24.288,56 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
230.339,09 

  

 
 



  

  

 
Missione:   2  Giustizia 
Programma:   1 Uffici giudiziari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   2  Giustizia 
Programma:   2 Casa circondariale e altri servizi 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Casa circondariale e altri servizi  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             108.657,90                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                              108.657,90                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale             
108.657,90 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
108.657,90 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
108.657,90 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
108.657,90 

  

 
 



  

  

 
Missione:   2  Giustizia 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Giustizia Giustizia Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          90.457,55          114.521,10           95.782,80           96.140,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           90.457,55          114.521,10           95.782,80           96.140,19 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              24.063,55 Previsione di 
competenza 

              
73.138,19 

              
90.457,55 

              
95.782,80 

              
96.140,19 

   di cui già impegnate                 
1.385,60 

               
1.385,60 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
114.521,10 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
24.063,55 

Previsione di 
competenza 

              
73.138,19 

              
90.457,55 

              
95.782,80 

              
96.140,19 

   di cui già impegnate                 
1.385,60 

               
1.385,60 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
114.521,10 

  

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo 
per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         906.400,00          916.290,87            4.787,23            4.925,58 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          906.400,00          916.290,87            4.787,23            4.925,58 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               9.890,87 Previsione di 
competenza 

              
16.300,00 

               
6.400,00 

               
4.787,23 

               
4.925,58 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
16.290,87 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

             
900.000,00 

             
900.000,00 

                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
900.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
9.890,87 

Previsione di 
competenza 

             
916.300,00 

             
906.400,00 

               
4.787,23 

               
4.925,58 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
916.290,87 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         371.060,87          497.173,74          760.771,07           31.100,49 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          371.060,87          497.173,74          760.771,07           31.100,49 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              30.779,43 Previsione di 
competenza 

              
27.900,00 

              
30.000,00 

              
31.295,80 

              
31.100,49 

   di cui già impegnate                
17.800,00 

              
17.800,00 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
60.779,43 

  

   2 Spese in conto capitale              95.333,44 Previsione di 
competenza 

             
870.536,14 

             
341.060,87 

             
729.475,27 

                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
436.394,31 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
126.112,87 

Previsione di 
competenza 

             
898.436,14 

             
371.060,87 

             
760.771,07 

              
31.100,49 

   di cui già impegnate                
17.800,00 

              
17.800,00 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
497.173,74 

  

 



  

  

 
 

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni)  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   4 Istruzione universitaria 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             678.221,69                            1.999.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                              678.221,69                            1.999.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale             
678.221,69 

Previsione di 
competenza 

             
437.090,41 

                                                           
1.999.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
678.221,69 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
678.221,69 

Previsione di 
competenza 

             
437.090,41 

                                                           
1.999.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
678.221,69 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          91.438,16          105.985,86          102.287,65          103.913,07 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           91.438,16          105.985,86          102.287,65          103.913,07 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              14.547,70 Previsione di 
competenza 

              
84.193,54 

              
91.438,16 

             
102.287,65 

             
103.913,07 

   di cui già impegnate                
31.437,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
105.985,86 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
14.547,70 

Previsione di 
competenza 

              
84.193,54 

              
91.438,16 

             
102.287,65 

             
103.913,07 

   di cui già impegnate                
31.437,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
105.985,86 

  

 
 



  

  

 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          20.000,00           26.157,49           20.204,00           20.414,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           20.000,00           26.157,49           20.204,00           20.414,12 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               6.157,49 Previsione di 
competenza 

              
20.500,00 

              
20.000,00 

              
20.204,00 

              
20.414,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
26.157,49 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
6.157,49 

Previsione di 
competenza 

              
20.500,00 

              
20.000,00 

              
20.204,00 

              
20.414,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
26.157,49 

  

 
 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           6.000,00            6.200,08            8.081,60            8.165,65 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            6.000,00            6.200,08            8.081,60            8.165,65 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                 200,08 Previsione di 
competenza 

               
7.000,00 

               
6.000,00 

               
8.081,60 

               
8.165,65 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
6.200,08 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
200,08 

Previsione di 
competenza 

               
7.000,00 

               
6.000,00 

               
8.081,60 

               
8.165,65 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
6.200,08 

  

 
 



  

  

 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni 
e attività culturali (solo per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.500,00           24.260,07            2.525,50            2.551,77 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            2.500,00           24.260,07            2.525,50            2.551,77 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               
1.683,00 

               
2.500,00 

               
2.525,50 

               
2.551,77 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
2.500,00 

  

   2 Spese in conto capitale              21.760,07 Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
21.760,07 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
21.760,07 

Previsione di 
competenza 

               
1.683,00 

               
2.500,00 

               
2.525,50 

               
2.551,77 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
24.260,07 

  

 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.000,00            9.360,00            6.061,20            6.124,23 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.000,00            9.360,00            6.061,20            6.124,23 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               4.360,00 Previsione di 
competenza 

              
11.500,00 

               
5.000,00 

               
6.061,20 

               
6.124,23 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
9.360,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
4.360,00 

Previsione di 
competenza 

              
11.500,00 

               
5.000,00 

               
6.061,20 

               
6.124,23 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
9.360,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport 
e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          12.000,00           31.446,00           13.030,60           13.062,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12.000,00           31.446,00           13.030,60           13.062,12 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              19.446,00 Previsione di 
competenza 

               
5.700,00 

              
12.000,00 

              
13.030,60 

              
13.062,12 

   di cui già impegnate                 
6.800,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
31.446,00 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
19.446,00 

Previsione di 
competenza 

               
5.700,00 

              
12.000,00 

              
13.030,60 

              
13.062,12 

   di cui già impegnate                 
6.800,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
31.446,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             264.250,21                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                              264.250,21                                         

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale             
264.250,21 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
264.250,21 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
264.250,21 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
264.250,21 

  

 
 



  

  

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.000,00            4.244,00            3.030,60            3.062,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.000,00            4.244,00            3.030,60            3.062,12 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                 244,00 Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
4.000,00 

               
3.030,60 

               
3.062,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
4.244,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
244,00 

Previsione di 
competenza 

               
3.000,00 

               
4.000,00 

               
3.030,60 

               
3.062,12 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
4.244,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.354.681,60        2.949.139,61          667.262,96          674.202,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.354.681,60        2.949.139,61          667.262,96          674.202,50 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti           1.594.458,01 Previsione di 
competenza 

             
663.123,42 

             
660.525,60 

             
667.262,96 

             
674.202,50 

   di cui già impegnate                 
2.500,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
2.254.983,61 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

             
694.156,00 

             
694.156,00 

                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
694.156,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE           
1.594.458,01 

Previsione di 
competenza 

           
1.357.279,42 

           
1.354.681,60 

             
667.262,96 

             
674.202,50 

   di cui già impegnate                 
2.500,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
2.949.139,61 

  

 



  

  

 
 

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio idrico integrato  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          47.409,12           51.743,49           48.804,00           49.114,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           47.409,12           51.743,49           48.804,00           49.114,12 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               4.334,37 Previsione di 
competenza 

              
45.827,47 

              
47.409,12 

              
48.804,00 

              
49.114,12 

   di cui già impegnate                 
3.000,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
51.743,49 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
4.334,37 

Previsione di 
competenza 

              
45.827,47 

              
47.409,12 

              
48.804,00 

              
49.114,12 

   di cui già impegnate                 
3.000,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
51.743,49 

  

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   1 Trasporto ferroviario 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   3 Trasporto per vie d'acqua 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   4 Altre modalità di trasporto 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.191.686,23        1.431.720,96          257.606,35        1.273.945,47 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.191.686,23        1.431.720,96          257.606,35        1.273.945,47 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              49.028,18 Previsione di 
competenza 

             
202.619,48 

             
200.375,00 

             
217.606,35 

             
233.945,47 

   di cui già impegnate               
143.000,00 

             
144.000,00 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
249.403,18 

  

   2 Spese in conto capitale             
191.006,55 

Previsione di 
competenza 

              
20.000,00 

             
991.311,23 

              
40.000,00 

           
1.040.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
1.182.317,78 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
240.034,73 

Previsione di 
competenza 

             
222.619,48 

           
1.191.686,23 

             
257.606,35 

           
1.273.945,47 

   di cui già impegnate               
143.000,00 

             
144.000,00 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
1.431.720,96 

  

 



  

  

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il 
diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          18.500,00           18.500,00           18.688,70           18.883,06 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           18.500,00           18.500,00           18.688,70           18.883,06 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              
18.500,00 

              
18.500,00 

              
18.688,70 

              
18.883,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
18.500,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
18.500,00 

              
18.500,00 

              
18.688,70 

              
18.883,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
18.500,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.500,00           37.385,70            5.051,00            5.103,53 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.500,00           37.385,70            5.051,00            5.103,53 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              34.385,70 Previsione di 
competenza 

               
2.008,04 

               
4.500,00 

               
5.051,00 

               
5.103,53 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
37.385,70 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
34.385,70 

Previsione di 
competenza 

               
2.008,04 

               
4.500,00 

               
5.051,00 

               
5.103,53 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
37.385,70 

  

 
 



  

  

 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la 
protezione civile (solo per le Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          11.500,00          123.116,62           15.200,00           15.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           11.500,00          123.116,62           15.200,00           15.400,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                 764,52 Previsione di 
competenza 

                                      
11.500,00 

              
15.200,00 

              
15.400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
12.264,52 

  

   2 Spese in conto capitale             
110.852,10 

Previsione di 
competenza 

             
110.852,10 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
110.852,10 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
111.616,62 

Previsione di 
competenza 

             
110.852,10 

              
11.500,00 

              
15.200,00 

              
15.400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
123.116,62 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.000,00            5.000,00            5.051,00            5.103,53 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.000,00            5.000,00            5.051,00            5.103,53 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               
1.602,18 

               
5.000,00 

               
5.051,00 

               
5.103,53 

   di cui già impegnate                 
2.400,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
5.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               
1.602,18 

               
5.000,00 

               
5.051,00 

               
5.103,53 

   di cui già impegnate                 
2.400,00 

                                                

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
5.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   5 Interventi per le famiglie 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          37.800,00           99.942,51           38.185,56           38.582,69 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           37.800,00           99.942,51           38.185,56           38.582,69 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              62.142,51 Previsione di 
competenza 

              
39.000,00 

              
37.800,00 

              
38.185,56 

              
38.582,69 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
99.942,51 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
62.142,51 

Previsione di 
competenza 

              
39.000,00 

              
37.800,00 

              
38.185,56 

              
38.582,69 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
99.942,51 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          10.000,00           10.070,00           10.102,00           10.207,06 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.000,00           10.070,00           10.102,00           10.207,06 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                  70,00 Previsione di 
competenza 

              
10.000,00 

              
10.000,00 

              
10.102,00 

              
10.207,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
10.070,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  
70,00 

Previsione di 
competenza 

              
10.000,00 

              
10.000,00 

              
10.102,00 

              
10.207,06 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
10.070,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          35.596,47           39.238,85           34.765,08           35.011,52 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           35.596,47           39.238,85           34.765,08           35.011,52 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               3.642,38 Previsione di 
competenza 

              
33.155,37 

              
35.596,47 

              
34.765,08 

              
35.011,52 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
39.238,85 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
3.642,38 

Previsione di 
competenza 

              
33.155,37 

              
35.596,47 

              
34.765,08 

              
35.011,52 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
39.238,85 

  

 
 



  

  

 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         341.701,13          374.479,88          308.453,48        3.044.355,44 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          341.701,13          374.479,88          308.453,48        3.044.355,44 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              31.367,84 Previsione di 
competenza 

             
107.060,20 

              
84.016,19 

              
86.530,48 

              
87.270,88 

   di cui già impegnate                 
7.000,00 

               
7.000,00 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
115.384,03 

  

   2 Spese in conto capitale               1.410,91 Previsione di 
competenza 

             
257.684,94 

             
257.684,94 

             
221.923,00 

           
2.957.084,56 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
259.095,85 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
32.778,75 

Previsione di 
competenza 

             
364.745,14 

             
341.701,13 

             
308.453,48 

           
3.044.355,44 

   di cui già impegnate                 
7.000,00 

               
7.000,00 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
374.479,88 

  

 



  

  

 
 

Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  13  Tutela della salute 
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00           12.066,91            1.010,20            1.020,71 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00           12.066,91            1.010,20            1.020,71 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              11.066,91 Previsione di 
competenza 

                  
50,00 

               
1.000,00 

               
1.010,20 

               
1.020,71 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
12.066,91 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
11.066,91 

Previsione di 
competenza 

                  
50,00 

               
1.000,00 

               
1.010,20 

               
1.020,71 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
12.066,91 

  

 
 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.010,20 

               
1.020,70 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
1.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               
1.000,00 

               
1.000,00 

               
1.010,20 

               
1.020,70 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
1.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   3 Ricerca e innovazione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività (solo per le 
Regioni) 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                            

 
 



  

  

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 

il fondo di riserva e'  previsto nel limite dell0 0,30 e 2% delle spese correnti e negli importi di euro 25.000,00 in ciascuno degli anni 
2016-2017-2018. 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          25.000,00           25.000,00            9.366,86           10.038,60 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           25.000,00           25.000,00            9.366,86           10.038,60 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              
11.000,00 

              
25.000,00 

               
9.366,86 

              
10.038,60 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
25.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
11.000,00 

              
25.000,00 

               
9.366,86 

              
10.038,60 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
25.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilita' e' previsto per: 
 
anno 2016 in €   112.554,19 
 
anno 2017 in €   148.691,48 
 
anno 2018 in €  180.553,94 
 
per i capitoli interessati dal calcolo del FCDE vedete prospetto allegato al bilancio. 
 
Le suindicate risorse non possono essere impegnate e saranno economizzate a fine anno per confluire come posta vincolata nell'avanzo di 
amministrazione. 
 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          69.438,16           69.438,16           72.216,97           76.373,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           69.438,16           69.438,16           72.216,97           76.373,84 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              
53.198,62 

              
69.438,16 

              
72.216,97 

              
76.373,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                



  

  

   Previsione di cassa                
69.438,16 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
53.198,62 

              
69.438,16 

              
72.216,97 

              
76.373,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
69.438,16 

  

 
 



  

  

 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 

 In questo programma sono contenute le previsioni di spesa relativi a oneri futuri da contenzioso e spesa per indennita' fine mandato del sindaco. 

 

le relative previsioni non sono oggetto di impegni e vengono economizzati a fine anno per confluire come posta vincolata nell'avanzo di amministrazione. 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   14 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           7.956,47            7.000,00            8.912,95            7.932,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.956,47            7.000,00            8.912,95            7.932,84 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

               
9.550,04 

               
7.956,47 

               
8.912,95 

               
7.932,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
7.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               
9.550,04 

               
7.956,47 

               
8.912,95 

               
7.932,84 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
7.000,00 

  

 
 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         174.115,42          174.115,42          155.655,71          147.473,76 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          174.115,42          174.115,42          155.655,71          147.473,76 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

             
189.169,82 

             
174.115,42 

             
155.655,71 

             
147.473,76 

   di cui già impegnate               
159.115,42 

             
150.383,83 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
174.115,42 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             
189.169,82 

             
174.115,42 

             
155.655,71 

             
147.473,76 

   di cui già impegnate               
159.115,42 

             
150.383,83 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
174.115,42 

  

 
 



  

  

 
Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         205.650,48          205.650,48          214.530,09          224.873,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          205.650,48          205.650,48          214.530,09          224.873,16 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   4 Rimborso Prestiti                        Previsione di 
competenza 

             
204.545,56 

             
205.650,48 

             
214.530,09 

             
224.873,16 

   di cui già impegnate               
205.650,48 

             
214.382,07 

                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
205.650,48 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             
204.545,56 

             
205.650,48 

             
214.530,09 

             
224.873,16 

   di cui già impegnate               
205.650,48 

             
214.382,07 

                        

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
205.650,48 

  

 
 



  

  

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       5.500.000,00        6.272.981,39        5.500.000,00        5.500.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        5.500.000,00        6.272.981,39        5.500.000,00        5.500.000,00 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere             
772.981,39 

Previsione di 
competenza 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
6.272.981,39 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
772.981,39 

Previsione di 
competenza 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

           
5.500.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
6.272.981,39 

  

 
 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.736.164,57        1.777.141,49        1.753.873,45        1.772.113,74 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.736.164,57        1.777.141,49        1.753.873,45        1.772.113,74 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro              40.976,92 Previsione di 
competenza 

           
1.888.164,57 

           
1.736.164,57 

           
1.753.873,45 

           
1.772.113,74 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
1.777.141,49 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
40.976,92 

Previsione di 
competenza 

           
1.888.164,57 

           
1.736.164,57 

           
1.753.873,45 

           
1.772.113,74 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa             
1.777.141,49 

  

 
 



  

  

 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN  No   

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           5.164,57            5.164,57            5.217,25            5.271,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.164,57            5.164,57            5.217,25            5.271,51 

 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro                        Previsione di 
competenza 

               
5.164,57 

               
5.164,57 

               
5.217,25 

               
5.271,51 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
5.164,57 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

               
5.164,57 

               
5.164,57 

               
5.217,25 

               
5.271,51 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                 
5.164,57 

  

 
 
  



  

  

 

SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2 

 



  

  

11. GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019 
 

 

Codice int. CODICE UNICO Codice  DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL  IMPORTO 
IMPORTO 
TOTALE  FINALITA' Conformita' 

Verifica 
vincoli Priorita' 

STATO 
PROGETTAZIONE 

Stima tempi di esecuzione 

Amm.ne 
(1) 

INTERVENTO 
CUI(2) 

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 
2017 

INTERVENTO (3)  ambientali (4) Approvata 
 (5) 

TRIM.   
/ANNO 

TRIM. 
/ANNO 

     Cognome Nome    Urb.(S/N) Amb.(S/N)   Inizio lavori  Fine lavori  

T O T A L E                                  0,00 

 
 

 
 

 
 
Legenda 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
 
 



  

  

 
 

Previsioni 2016 2017 2018 2019 

Spese per il personale dipendente            
936.763,75 

           
948.174,72 

           
993.998,37 

           
999.355,58 

I.R.A.P.             
66.470,87 

            
61.556,24 

            
62.479,34 

            
63.416,54 

Spese per il personale in comando                  0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

Buoni pasto              
8.500,00 

             
8.500,00 

             
8.500,00 

             
8.500,00 

Altre spese per il personale                  0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE          
1.011.734,62 

         
1.018.230,96 

         
1.064.977,71 

         
1.071.272,12 

 

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

RIMBORSO COMANDO MENNA CARMELA             
30.655,37 

            
32.100,00 

            
32.100,00 

            
32.100,00 

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE             
30.655,37 

            
32.100,00 

            
32.100,00 

            
32.100,00 

 

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            
981.079,25 

           
986.130,96 

         
1.032.877,71 

         
1.039.172,12 

 

 
 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 
      0    0                         



  

  

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20.. 

ALLEGATO “A”alla Delibera di G.C. n. 11 del 17.07.2015 

COMUNE DI _TUFINO  

Provincia di Napoli 

PIANO DELLE  DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008) 

 
 

Tipologia 
Destinazione 

originaria 
Nuova destinazione Ubicazione interventi Valore (*) 

       fabbricato Ex scuola agraria Caserma  

carabinieri 

Rione Gescal ex scuola 

agraria 

valorizzazione  

fabbricato ex scuola agraria Palestra Rione Gescal valorizzazione  

fabbricato Ex casa comunale Uffici Piazza Gragnano valorizzazione  

 Locali  commerciale Ufficio postale Via 4 Novembre valorizzazione  

locali commerciale farmacia Via 4 Novembre valorizzazione  

locali uffici Studi medici Via 4 Novembre 

 

valorizzazione  

fabbricato Ex scuola 

elementare 

Uffici- Via Nazionale valorizzazione  

Attrezzature  

Sportive 

Campo polivalente Campo polivalente Via Ponticchio 

 

valorizzazione  

Attrezzature Sportive Campo polivalente Campo Polivalente Località  

Schiava 

valorizzazione  

fabbricato /////// Asilo Nido Rione Gescal valorizzazione  

 



  

  

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
6.1 – Valutazioni finali della programmazione: 

Il Commissario è chiamato ad assolvere ai compiti istituzionali disponendo di mezzi finanziari (propri e derivati) nel rispetto degli equilibri 

finanziari. Il concorso dell'ente ai vincoli di finanza pubblica, nonché la tendenziale riduzione dei trasferimenti statali, fa sì che il Commissario debba 

operare nel modo economicamente più vantaggioso senza intaccare la qualità dei servizi, accrescendo il livello di efficacia ed efficienza nel 

recupero delle entrate comunali. La particolare situazione di liquidità dell'ente, dovuta alle difficoltà incontrate nella riscossione di crediti certi, quali 

quote di ristoro ambientale e contributi regionali, nonché l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno, rende prioritarie azioni volti alla 

razionalizzazione ed al contenimento della spesa, in particolare di quella corrente. In merito si sottolinea la tendenza alla riduzione delle spese 

correnti rispetta agli anni passati.  La spesa corrente è rappresentata, per circa il 36% dalle retribuzioni del personale con relativi oneri 

previdenziali, il 6,% circa dagli interessi annuali sui mutui in ammortamento, il 41% circa dalle prestazioni di terzi, quest'ultima voce è costituita in 

larga parte dalle spese legate alle utenze (Energia elettrica, riscaldamento, telefonia) e ai contratti di servizio principalmente relativi al ciclo di 

raccolta dei rifiuti. Come si evince da tali dati la spesa corrente dell ’ente si caratterizza per l'elevato grado di rigidità, ed è condizionata dalle scelte 

compiute dalle precedenti amministrazioni; si pensi al costo del servizio smaltimento che sconta la scelta di partecipare, anche con notevoli esborsi, 

alla società Campania Felix. Obiettivi prioritari del Commissario sono il recupero dei crediti maturati per far fronte alla grave crisi di liquidità da ciò 

determinata, il ridimensionamento del ricorso alla leva fiscale, l'aumento del livello qualitativo dei servizi ai cittadini. In merito alla elevata leva 

fiscale, si sottolinea, che intende  iniziare un processo di riduzione graduale della pressione fiscale di propria competenza. 

Tufino, lì 27/02/2017 

 

 



  

  

 

 

   Il Responsabile 
 del Settore Finanziario 

Timbro  Dott.ssa Angela Giuliano                                                            

   
 

               

   
 Il Commissario Prefettizio dell'Ente: 

Dott.ssa Ida Carbone  
 

   

 
 

  


