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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal pareggio di bilancio.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

  PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA

La nota di aggiornamento del 9 dicembre 2016 della Banca d’Italia presenta le proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel
quadriennio 2016-19 elaborate dagli esperti della della stessa nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. Le
proiezioni per il complesso dell’area dell’euro sono state rese note l’8 dicembre in occasione della conferenza stampa successiva
alla riunione del Consiglio direttivo della BCE; quelle per tutti i singoli paesi saranno rese disponibili sul sito della BCE dopo due
settimane. Come concordato nell’esercizio dell’Eurosistema, le ipotesi tecniche sugli andamenti delle variabili esogene sono state
formulate sulla base delle informazioni aggiornate al 18 novembre; non incorporano pertanto sviluppi successivi. Una più ampia
discussione del quadro previsivo per l’economia italiana – con gli aggiornamenti resi necessari da eventuali mutamenti del contesto
esterno e dall’acquisizione di nuovi dati – verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d’Italia in uscita il
prossimo 18 gennaio.

Per l’economia mondiale si ipotizza una ripresa graduale, in linea con le valutazioni dei principali previsori. Le proiezioni
incorporano inoltre un profilo di moderato rialzo delle quotazioni petrolifere. Nell’area dell’euro le condizioni monetarie e finanziarie
continuerebbero a rimanere estremamente accomodanti, pur risentendo dell’aumento dei rendimenti a lungo termine internazionali e,
per il nostro paese, del recente ampliamento dello spread sui titoli tedeschi. In Italia l’intonazione espansiva della politica di bilancio
contribuirebbe a sostenere l’andamento dell’attività economica.

Sulla base di queste ipotesi, la crescita dell’Italia proseguirebbe, sostenuta dalla domanda interna. Nel terzo trimestre di
quest’anno il PIL dell’Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo l’inattesa frenata registrata in primavera; le informazioni
congiunturali indicano un’espansione dell’attività economica nel trimestre finale dell’anno a un ritmo appena inferiore. In media, il PIL
dovrebbe aumentare dello 0,9 per cento quest’anno; crescerebbe dello 0,9 il prossimo e dell’1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019.
Tali valutazioni sono sostanzialmente in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali. Nel confronto con le proiezioni
macroeconomiche pubblicate lo scorso 6 giugno, prima dell’esito del referendum nel Regno Unito, la stima di crescita è più bassa,
per circa 0,2 punti percentuali in media all’anno nel triennio 2016-18; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli
sull’andamento della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali.

Gli investimenti si espanderebbero a ritmi più sostenuti del prodotto, pur non recuperando per intero il forte calo occorso
durante la prolungata fase recessiva. L’accumulazione di capitale risentirebbe da un lato di una maggiore incertezza globale, ma
beneficerebbe dall’altro, oltre che del consolidamento delle prospettive di ripresa interna e di condizioni finanziarie accomodanti,
anche delle misure di incentivo; queste ultime indurrebbero un’anticipazione della spesa, cui farebbe seguito un temporaneo
rallentamento degli investimenti alla fine dell’orizzonte di previsione. In rapporto al PIL, gli investimenti in capitale produttivo si
riporterebbero nel 2019 in prossimità dei livelli medi registrati nel decennio pre-crisi; la spesa in costruzioni sarebbe inferiore di oltre
3 punti percentuali. Il ritmo di crescita dei consumi sarebbe in linea con quello del prodotto, sostenuto dall’espansione
dell’occupazione e del reddito disponibile.

Il rafforzamento dell’occupazione sarebbe stimolato principalmente dalla prosecuzione della crescita. Nonostante
l’esaurirsi degli sgravi contributivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, l’occupazione, misurata in unità standard di
lavoro, si espanderebbe di circa 2 punti percentuali cumulati nel triennio 2017-19 (di quasi il 2,5 per cento nel settore privato). Il
concomitante aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attribuibile al miglioramento delle prospettive occupazionali e al
progressivo innalzamento dell’età di pensionamento, comporterebbe una discesa solo graduale del tasso di disoccupazione, che nel
2019 si porterebbe al 10,8% (da 11,9 nel 2015).

L'inflazione, marginalmente negativa nella media di quest’anno, risalirebbe lentamente (allo 0,9 per cento nel 2017, 1,2 nel
2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l’inflazione i più elevati prezzi dei beni energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe
invece contenuta dall’andamento moderato del costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell’ultima parte
dell’orizzonte di previsione.

I principali fattori di incertezza che gravano su queste proiezioni derivano dal contesto globale e dai mercati finanziari. La
ripresa dell’economia globale potrebbe venire frenata dall’incertezza sulle trattative che definiranno i nuovi rapporti commerciali tra
Unione europea e Regno Unito, dall’emergere di spinte protezionistiche e da possibili turbolenze nelle economie emergenti
associate alla normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti; un sostegno alla crescita internazionale potrebbe invece
derivare dall’attuazione di un programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione statunitense, del quale non
sono ancora definite le caratteristiche. Nell’area dell’euro episodi di volatilità dei mercati potrebbero riflettersi sulle condizioni
finanziarie.
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Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana (variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

                                                                                            Dicembre 2016 Giugno 2016

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

  PIL 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

    Consumi delle famiglie 1,3 1,0 1,0 0,9 1,5 1,4 1,0

    Consumi collettivi 0,8 0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,5 -0,4

    Investimenti fissi lordi 2,1 2,3 2,1 0,6 2,9 2,7 2,3

    di cui: Investimenti in a m.m.t. 3,1 3,6 2,5 0,0 4,4 3,9 2,5

                Investimenti in costruzioni 1,2 1,0 1,6 1,2 1,4 1,4 2,0

    Esportazioni totali 1,7 3,7 3,9 1,6 2,3 4,2 4,1

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

    Variazioni delle scorte -0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

  Prezzi al consuno (IPCA) -0,1 0,9 1,2 1,5 0,0 0,9 1,5

  IPCA al netto dei beni energetici e alimentari 0,5 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0 1,5

  Occupazione 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9

  Tasso di disoccupazione 11,5 11,3 11,1 10,8 11,4 11,1 10,8

 (fonte: Pubblicazione Banca d'Italia Dicembre 2016)
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Comunitario e Nazionale

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, sostanzialmente in linea con il 2015. Pur in presenza di
una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una
elasticità della domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine, caratteristica costante
degli ultimi cinque anni.

Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all’1,6 per cento, in decisa flessione rispetto all’anno precedente (2,6 per
cento). La persistente debolezza del ciclo internazionale e degli investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la
maggior parte dell’anno il tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento. Tuttavia, l’economia americana nei mesi a
cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi
(4,9 per cento) si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie
legato al buon andamento del mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell’economia, il FOMC a dicembre
2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei tassi di 25pb, rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il
2018.

In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5 per cento), grazie al contributo positivo del
settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del Giappone ha mantenuto in corso d’anno una politica monetaria estremamente
accomodante e ha prospettato un’evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine.

In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7 per cento annuo, raggiungendo l’obiettivo previsto dal Governo. Il
dato, il più debole dell’ultimo ventennio, ha scontato la transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L’obiettivo
di crescita tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A tal proposito, gli analisti si
attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente orientato ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari
piuttosto che al raggiungimento di una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente alle attese, la banca
centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale di progressiva stretta del proprio orientamento
monetario, a fronte delle indicazioni di stabilizzazione che giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la
volontà della Cina di contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul sistema finanziario generati da anni di
politiche espansive.

Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto all’anno precedente (1,6 per cento), è
principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona
performance del mercato del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso
gradualmente nel corso dell’anno, raggiungendo il 9,6 per cento a gennaio 2017 (dal 10,3 del gennaio 2016).

La politica fiscale nell’area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno restrittivo e si annuncia tale anche nel 2017.

Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca centrale europea (BCE) – accentuatosi
all’inizio del 2016 – ha contribuito a garantire stabilità finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni
economiche. Il 2016 si è chiuso con un’accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 2017, e un
significativo rialzo dell’inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo zero. Tuttavia, l’inflazione (scesa in marzo all’1,5 per
cento tendenziale, dal 2,0 per cento di febbraio) è caratterizzata da una certa volatilità; la spinta verso l’alto dei primi due mesi
dell’anno è legata principalmente ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta ancora debole.

Nel complesso, l’economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in modo favorevole per i paesi avanzati
con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un
nuovo slancio alla dinamica già positiva dell’economia degli Stati Uniti, spingendo verso l’alto le aspettative di crescita (almeno di
breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare in corso d’anno anche nei mercati emergenti, sebbene
con performance eterogenee nei vari paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una
diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero.

Secondo le previsioni effettuate in gennaio dalla Commissione Europea il tasso di crescita del commercio internazionale, pesato per
l’Italia, passerebbe dal 2,6 per cento del 2016 al 3,6 per cento nel 2017 e al 4,1 per cento nei due anni successivi. Queste proiezioni
saranno riviste in occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche nel mese di maggio; verosimilmente si avrà una
lieve revisione verso l’alto.

Per quanto riguarda i movimenti valutari, all’apprezzamento del dollaro, che ha coinciso con l’esito delle elezioni americane, ha fatto
seguito una fase di assestamento. Le aspettative dei mercati, solitamente colte da proiezioni delle valute effettuate in base all’ipotesi
della ‘parità coperta dei tassi d’interesse’, indicherebbero un apprezzamento dell’euro. Tuttavia questa tecnica porta sovente a delle
previsioni errate e, nei fatti, le previsioni dei tassi di cambio sono soggette ad altissima incertezza. Pertanto è proceduralmente più
corretto ipotizzare per il futuro un tasso di cambio prossimo agli attuali livelli; questa metodologia è seguita da tutti i principali
organismi internazionali, inclusa la Commissione Europea.

Con riferimento al prezzo del petrolio, per il biennio 2017-2018 è attesa una marginale risalita, colta dai tassi forward, e poi una
sostanziale stabilizzazione. L’aumento delle quotazioni verificatosi a fine 2016 è in parte ‘rientrato’; sostanziali rialzi, in uno scenario
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centrale, sono poco probabili in virtù della scarsa tenuta degli accordi di contenimento dei volumi estratti e di una elasticità dell’offerta
statunitense maggiore delle attese. Naturalmente il prezzo del greggio è sempre soggetto ad incertezza legata, in questa fase,
soprattutto a rischi di natura geo-politica.

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica e a possibili
tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i
possibili danni al commercio internazionale e all’economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte
dell’amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono
di difficile quantificazione, poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono
ancora da definire.

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell’economia cinese, per quanto da quest’ultima
provengono anche preoccupazioni legate all’elevato indebitamento di alcuni settori dell’economia e alla crescita, ancora molto
sostenuta, del credito.

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza commerciale verso gli Stati
Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve termine.

 

ECONOMIA ITALIANA

Nel 2016, l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo
registrato nel secondo trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a
tassi annualizzati prossimi all’1,0 per cento. La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le
scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita. L’andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte
dell’anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più discontinuo.

I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro,
del sensibile recupero del reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle
condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli
acquisti di autovetture. Da rilevare anche l’aumento dei consumi di servizi, che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli
pre-crisi.

La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è
stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di
interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati
del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile.

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3
per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato
degli incentivi sull’iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è
assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento)
grazie all’andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione del commercio mondiale alla fine del
2016 e al deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9
per cento) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale.

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: l’industria manifatturiera si è confermata in
ripresa. I dati di produzione industriale indicano un aumento dell’1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni
strumentali (3,8 per cento) e dai beni intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta sostanzialmente
stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione. Anche il settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo,
mettendo fine a una tendenza durata diversi anni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell’agricoltura (componente che comunque ha
un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora debole, dei servizi (0,6 per cento),
caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività finanziarie e
assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a
circa il 20 per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle
professionali, che insieme incidono sul totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo
(rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento).

Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota
di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di
investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini
nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia relativi a giugno del 2016 indicano una
redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un’incidenza degli oneri
finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e
decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull’occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard
(1,4 per cento), che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per cento). Secondo le informazioni
desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo
determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell’occupazione è stato
accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è
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ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all’11,7 per cento.

È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,3 per
cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato
un aumento dello 0,8 per cento per l’economia nel suo complesso.

A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo zero: l’indice dei prezzi al consumo si è
ridotto (-0,1 per cento) per la prima volta dal 1959, mentre l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al
2015 (0,5 per cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello 0,8 per cento riflettendo
il miglioramento delle ragioni di scambio.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica
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3.1.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica

 

 

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA

 

L’economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa dati i non pochi
fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l’occupazione è aumentata di 734 mila unità
rispetto al punto di minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel
2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati).

L’obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel
periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a
sostenere l’occupazione e facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo
consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma Nazionale di Riforma, le quali puntano a
creare le condizioni per tornare ad una espansione più rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali.

Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto essere lette come valutazioni
prudenziali. L’andamento recente dell’economia italiana è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del
2016 grazie a un balzo della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un’accelerazione di investimenti ed esportazioni. Il
2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale destagionalizzata è scesa in gennaio in termini
congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre
precedenti a tasso annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo trimestre,
toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l’industria.

Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato miglioramento della fiducia di imprese e
consumatori. La crescita europea ha accelerato. Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio
termine della Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana. Ciò nondimeno, il
quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente
aggiornamento della previsione ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell’Italia, sia di livello del
tasso di cambio dell’euro.

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una
significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior
misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del
fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle
aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all’1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel
2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso).
La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul contesto di medio termine globale ed
europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli
più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla
luce del processo di validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche
l’aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell’1,6 per cento nel
2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò
migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita
nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.
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TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)

(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

 2016 2017 2018 2019 2020

PIL 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1

Deflatore PIL 0,8 1,1 1,8 1,8 1,7

Deflatore consumi 0,0 1,2 2,1 2,1 1,8

PIL nominale 1,6 2,2 2,9 2,9 2,8

Occupazione (ULA) 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7

Occupazione (FL) 1,3 0,6 0,7 0,6 0,7

Tasso di disoccupazione 11,7 11,5 11,2 10,8 10,2

Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.     

 

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di politica fiscale e controllo della spesa
di imminente attuazione. Tali misure ridurranno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento
del PIL nel 2017 in termini strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della manovra, e al netto di arrotondamenti,
la previsione aggiornata di crescita programmatica è pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l’intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di bilancio in
linea con le regole europee e la normativa italiana. Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo
scorso settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo marginalmente più basso
del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019.

Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tendenziale nel 2018 e
invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio,
sia in termini nominali, sia in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione del deficit è
esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016
è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest’anno, per poi scendere all’1,3 per
cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei
rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore
principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul
2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell’indebitamento strutturale pari a
0,2 punti di PIL per quest’anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto
comprende misure volte a ridurre l’evasione dell’IVA e di altri tributi con interventi quali l’allargamento delle transazioni a cui si applica
il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone
colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all’anno per il periodo 2017-2020.

L’effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell’indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3
al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2
per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al
pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di
Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e
l’Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione delle clausole di
salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote
(contrasto all’evasione fiscale). Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si
attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al conseguimento degli obiettivi
programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa all’anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla nuova
normativa.

Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della pressione fiscale in continuità con le misure
introdotte negli anni precedenti. Questi interventi saranno accompagnati dalla prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti
che influenzano il clima di investimento del Paese. I tempi di impatto di misure di sostegno agli investimenti dipendono anche dal
grado di informazione in merito. È quindi importante che imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni
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e degli incentivi che sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto indirizzato al miglioramento e
all’accessibilità delle informazioni sul ‘doing business’ in Italia.

Venendo all’andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per cento nel 2016, in lieve aumento sul
2015 (132,1 per cento). L’aumento è stato pressoché nullo se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in
misura superiore allo 0,4 per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi
progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi anni.

La previsione programmatica per il rapporto debito/PIL nel 2017, comprensiva di possibili interventi a sostegno della
ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5 per cento, il che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si
ipotizza un utilizzo pari a circa metà delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il D.L. n.
237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi).

Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL,
nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La discesa del debito in rapporto al PIL beneficia anche di un aumento del surplus
primario dall’1,5 per cento del 2016 all’1,7 per cento del 2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo implicito del debito (2,97 per
cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento).

La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento del surplus primario, che
salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. In tutto il triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito
sarebbe prossimo al tasso di crescita del PIL nominale. Nel 2019 risulterebbe lievemente inferiore della crescita nominale del PIL,
collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per cento. Le privatizzazioni continuerebbero a ridurre il
rapporto per 0,3 punti all’anno.

Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il fatto che il fabbisogno di cassa rimanga al
disopra dell’indebitamento netto lungo tutto il periodo. Di conseguenza, il programma qui delineato, sebbene assai ambizioso in
termini di saldi di bilancio, non arriva a soddisfare la regola del debito nel 2018 (su base prospettica riferita al 2020).

Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi sui pagamenti per interessi non
incorporati nella previsione4. I livelli dei rendimenti che saranno effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere
inferiori a quelli impliciti nella curva dei rendimenti, per due motivi: i tassi dell’euro potrebbero salire meno del previsto e il
differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell’euro potrebbe ridursi grazie ad una credibile azione riformatrice e di riduzione del
deficit pur in un contesto di incertezza percepita dagli investitori. Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe.

Il trade-off fra maggiore o minore disciplina di bilancio, e fra diverse opzioni di politica economica, andrà quindi valutato alla luce del
fatto che un’elevata credibilità può portare a forti risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico
fiscale e per la coesione sociale. Questa considerazione è anche importante alla luce dell’aspettativa di consenso secondo cui la
BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine del 2018. L’Italia non deve farsi trovare impreparata.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)
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3.1.1.1.2 Benessere equo sostenibile

Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con tale
indicatore. La qualità e sostenibilità dell’ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di
istruzione della popolazione sono (alcune delle) dimensioni che concorrono al benessere di una società. Come auspicato da esperti
di varie discipline (cfr. la Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi) e da diverse organizzazioni internazionali (e.g. Nazioni Unite, OCSE e
Commissione Europea), è tempo che la politica economica ‘vada oltre il PIL’.

Nell’intento di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento italiano ha approvato con consenso quasi unanime l’inserimento
degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economica. L’Italia è ora il primo Paese dell’Unione Europea
e del G7 dove il Governo è tenuto a valutare in maniera sistematica, ex ante ed ex post, l’impatto delle politiche sulle diverse
dimensioni del benessere.

La Legge n. 163 del 2016 prevede l’inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta questi siano selezionati dal Comitato
appositamente costituito e previo parere parlamentare. In attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto di
anticipare in via sperimentale l’inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per dare
modo di effettuare in via sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità previste dalla Legge n. 163 del 2016 all’art.1
comma 6 già nel DEF dell’anno in corso, il Comitato, su sollecitazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha selezionato in
via provvisoria quattro indicatori: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al
lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

Per ciascuno dei quattro indicatori, anticipando quanto previsto dalla riforma una volta che il processo di selezione degli indicatori
sarà concluso e definitivo, viene qui di seguito evidenziato l’andamento del triennio passato e quello prevedibile secondo uno
scenario a politiche vigenti e uno scenario che include le scelte programmatiche del DEF. Per questo esercizio sperimentale, le
previsioni sono state realizzate utilizzando strumenti econometrici sviluppati appositamente e collegati ai modelli disponibili presso il
MEF.

Il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite, inclusivo dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di
lucro, misura le risorse complessive a disposizione delle famiglie per consumi e risparmi ed è pertanto in grado di cogliere meglio
del PIL il benessere effettivo pro capite in un dato anno.

Come si evince dalla Figura I.2, negli ultimi tre anni il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite segue gli andamenti
macroeconomici di questi anni. Allo stesso tempo, la figura evidenzia la funzione stabilizzatrice della politica economica in quanto
l’indicatore recupera dalla crisi seguendo grosso modo la dinamica del PIL pro capite. Ciò è anche frutto delle politiche del Governo,
ad esempio gli interventi volti a ridurre la pressione fiscale e la misura degli 80 euro. Tale evoluzione prosegue negli anni 2017-2020,
sia per il tendenziale che per il programmatico, confermando gli effetti positivi in termini di benessere delle misure previste nel medio
termine, in primis il piano di contrasto della povertà.

La coesione sociale dipende in misura significativa dal senso di equità percepito dai cittadini. Ad esempio, a parità di reddito
aggregato, la sua distribuzione gioca un ruolo cruciale - per quanto non uniforme tra paesi - nel benessere della società, a maggior
ragione durante crisi economiche e sociali prolungate come quella iniziata nel 2008-2009.

L’indice di disuguaglianza selezionato, i.e. il rapporto interquintilico della distribuzione dei redditi equivalenti, misura il rapporto tra il
reddito del venti per cento della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più
basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. La scelta di
iniziare a monitorare l’andamento della diseguaglianza e il suo legame con le principali politiche del Governo è coerente con
l’inserimento del tema nell’agenda della Presidenza italiana del G7.

L’elevato livello di diseguaglianza che caratterizza l’economia italiana è confermato dai dati che tuttavia mostrano una riduzione negli
anni più recenti. Il calo per il periodo 2014-2017 (cfr. Fig. I.3) è influenzato dal miglioramento del mercato del lavoro e dalle diverse
misure fiscali che sono state adottate, tra le quali le misure degli 80 euro, la cd. quattordicesima per i pensionati, l’aumento delle
detrazioni per i redditi da lavoro e pensione, le nuove misure di contrasto alla povertà, l’abrogazione della IMU-TASI sulle abitazioni
principali e la revisione della tassazione dei redditi finanziari (cfr. allegato tecnico). Per gli anni 2017- 2020, nel quadro tendenziale
sono considerati gli effetti delle misure già adottate (assumendo, in prima approssimazione, che esse non incidano sulla sottostante
distribuzione dei redditi primari – da lavoro e impresa). Sono anche considerati gli aumenti di occupazione previsti nel quadro
macroeconomico tendenziale, che contribuiscono a un leggero miglioramento dell’indicatore. L’effetto complessivo è una contenuta
ma costante tendenza alla riduzione della disuguaglianza. Nello scenario programmatico, sono invece indicati gli obiettivi che il
Governo intende realizzare intervenendo nel prossimo triennio sulla struttura del prelievo fiscale e contributivo.

La terza dimensione è quella legata al lavoro. Il lavoro continua ad assumere un ruolo centrale nella vita delle persone non solo in
quanto fonte di reddito, ma anche come fattore di inclusione sociale e autostima. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro
corrisponde al rapporto tra la somma dei disoccupati e di coloro che sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro (il tutto
riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni). Rispetto al tasso di disoccupazione usualmente considerato nel DEF, tale indicatore
consente di tener conto anche del fenomeno dello scoraggiamento.

I dati mostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione a partire dal 2015 a seguito del migliorato contesto
macroeconomico, della riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) e dell’introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato.

Il dettaglio per genere evidenzia come stia migliorando l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro, per le quali esiste un ampio
bacino di forza lavoro potenziale. Tuttora, oltre un quinto della popolazione di riferimento non ha un lavoro pur essendo disponibile ad
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entrare nel mercato. Nello scenario programmatico, come nel tendenziale, si prevede continuino i miglioramenti a seguito di una
maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del
contesto occupazionale e accompagnati dalle politiche attive implementate.

Una politica lungimirante si pone non solo l’obiettivo di aumentare il benessere oggi bensì anche quello di garantirne la sostenibilità
nel lungo termine, in modo da non compromettere le possibilità delle generazioni future. Sotto questo punto di vista la sostenibilità
ambientale ha un ruolo centrale. Con l’obiettivo di dare una guida alle politiche che incidono sulla sostenibilità ambientale, si è scelto
l’indicatore relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Si tratta, tra l’altro, di una variabile inclusa nella strategia
Europa 2020.

Pur in presenza di una ripresa del ciclo produttivo ed industriale, le emissioni di CO2 equivalenti rimangono sostanzialmente stabili
nel periodo considerato evidenziando un progressivo processo di decarbonizzazione del sistema economico (Fig. I.4). Nel 2016 ogni
abitante ‘ha generato’ in media 7,4 tonnellate di CO2 equivalenti. Sono evidenti gli effetti prodotti dalle misure introdotte negli ultimi
anni, tra cui la rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, le detrazioni fiscali al 65 per cento degli interventi di
riqualificazione energetica degli immobili privati (Ecobonus) e, più in generale, le numerose azioni volte a migliorare l’efficienza
energetica.

Nello scenario programmatico, in linea con gli impegni comunitari, le emissioni si ridurranno ulteriormente grazie alle misure previste
dal Governo, tra le quali si segnalano la proroga ed il potenziamento dell’Ecobonus, le norme sui requisiti minimi degli edifici nonché
la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, che incoraggerà il processo di diffusione dei carburanti a più basso
contenuto emissivo.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)
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3.1.1.1.3 Regole di bilancio per le amministrazioni locali

La regola dell’equilibrio di bilancio

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell’obiettivo di
indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito
revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all’entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola
dell’equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del principio del
pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.

Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell’agosto del 2016 che
individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti
all’accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La soppressione della pluralità di vincoli previsti
inizialmente nel 2012 segue l’entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
garantisce:

i. il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le

analisi di finanza pubblica.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione
di certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di
finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al
debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; ii) le operazioni di
indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, dove
sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità
dell’investimento nel medio-lungo periodo. Dall’altro, invece, le nuove regole consento che gli investimenti pubblici locali siano
finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le
modifiche apportate all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di
indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese
dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione
interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l’inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese.
Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in
esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili
alla determinazione dell’equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte
dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo
economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla
riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l’ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di contenimento dell’indebitamento
netto e stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due
anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL. La riforma del 2016 è
stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L’elemento innovatore riguarda
la distinzione tra il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento
delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l’impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016
determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di
bilancio, dal 2017 uno sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo
indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno
sforamento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso
principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento
delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere
all’indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale.
Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell’ambito dei Patti nazionali orizzontali
e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all’edilizia scolastica, ed alle regioni fino a
500 milioni annui.

Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola del pareggio di bilancio è iniziato già
dal 2015 sulla base di un percorso differenziato. L’applicazione della regola del pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le
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regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. La regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana dal 2016. A partire dal
2017, il pareggio di bilancio si applica anche alla Regione Valle d'Aosta, mentre la disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)

 

19

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del sindaco. I punti salienti sono stati esaminati
in un unico discorso nel punto successivo che esamina dettagliatamente gli obbiettivi strategici.

L’attività dell’amministrazione deve essere al servizio della nostra cittadina in tutte le sue parti: cittadini, imprese, popolazione in difficoltà, affinché Arbus
si trasformi in un’importante occasione di sviluppo economico e sociale, in una speranza realizzabile per le nuove generazioni. Per spiegare meglio come
le linee programmatiche si intersechino in maniera indissolubile con il punto successivo i due punti vengono analizzati analiticamente attraverso un'analisi
dei diversi settori che hanno formato oggetto delle linee programmatiche di mandato e con esso ne vengono delineati gli obbiettivi strategici.
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3.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano le seguenti aree strategiche, per le missione di bilancio piu significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione
intende perseguire entro la fine del mandato.

 Nel settore dell’Agricoltura e allevamento occorre un forte rilancio e un potenziamento delle attività esistenti. È
necessario favorire la multifunzionalità che permette di migliorare il reddito delle aziende in affiancamento alle tradizionali
attività aziendali. Occorre inoltre adoperarsi affinché le condizioni aziendali migliorino attraverso l’acquisizione di risorse
quali acqua, viabilità rurale e l’energia elettrica, anche con l’utilizzo di fonti alternative. È necessario infine garantire
l’assistenza alle aziende affinché possano sfruttare le opportunità della nuova PAC e del PSR, dal punto di vista
economico dell’incremento della qualità dei prodotti che miglioramento organizzativo.

Sono già stati avviati contatti con Enti, tra cui Agenzie Regionali e l’Istituto Agrario, per un coinvolgimento e la condivisione di
progetti, attività di sperimentazione e altre iniziative per la promozione del comparto agricolo.

Obbiettivi Strategici:

Riuscire a mettere in produzione il Caseificio Comunale, individuando un gestore che avvii la produzione
valorizzando il latte prodotto nel territorio Arburese;

 

Il territorio di Arbus è disseminato da medio piccole coltivazioni di oliveti. È auspicabile favorire lo sviluppo di strutture per la
raccolta di tutto quel prodotto non destinato all'autoconsumo, mirando a creare un prodotto a marchio locale;
E’ stato già siglato un accordo con il Ministero della Difesa affinché i pescatori locali possano utilizzare il porticciolo interno al
Poligono di Capo Frasca per l’attività di pesca. E’ quindi necessario guidare le azioni dei pescatori arburesi, per uno sviluppo
del comparto anche all'interno dello stagno di Marceddì.
È inoltre necessario riqualificare i due punti di approdo esistenti di Gutturu Flumini e Porto Palma per far sì che si possa
puntare sull’economia del mare valorizzando la pesca artigianale quale fonte di reddito e lavoro. Ma che possano fungere da
approdo sicuro e funzionale per tutti i mesi dell’anno per l’attività di pesca professionistica, e di turismo da diporto nella
stagione estiva. Favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del pontile minerario di Piscinas per le attività collegate alla
sicurezza ed al turismo nautico; avvalendosi di finanziamenti pubblici e privati.

 

Per le Attività produttive occorre lavorare affinché vengano ridotti i vincoli e i tempi morti nelle procedure per l’ottenimento delle
autorizzazioni di legge. L’amministrazione deve inoltre attuare azioni che favoriscano l’avvio di iniziative singole che possano
successivamente crescere autonomamente.

Obbiettivi Strategici:

Potenziare l'ufficio SUAPE anche con il trasferimento (obbligatorio per legge) all’unione dei Comuni;
Attivare in via sperimentale un bando “de minimis”, anche in forma associata con gli strumenti regionali del fondo per il
Microcredito o con eventuali sgravi fiscali previsti nello specifico regolamento comunale.
Rivisitazione della logistica e predisposizione del Mercato rionale di Arbus, e predisposizione delle azioni necessarie per la
crescita del numero degli operatori partecipanti.
Rivisitazione del Mercato rionale di Torre dei Corsari, ed eventuale rivisitazione del regolamento che tenga conto della
tipologia delle categorie merceologiche dei prodotti commercializzati.
Valorizzare tutti gli immobili di proprietà pubblica a fini commerciali e turistici, quali ad esempio l’ex campeggio di Gutturu
Flumini, gli immobili di Torre dei Corsari, gli immobili del centro urbano;
Incentivare il miglioramento delle cartellonistica da predisporre per la promozione delle attività produttive, adeguando e
riorganizzando, al contempo, quella esistente.
Sostenere e incentivare le attività commerciali, le quali offrono un servizio e costituiscono un tassello importante per la crescita
turistica ed economica del paese.
È continuo il monitoraggio per il reperimento delle risorse comunitarie sia direttamente a favore dell’ente pubblico sia alle
imprese private. È costante e proseguirà nel futuro l’attività di sensibilizzazione a queste opportunità per i privati.
 

Dal punto di vista dell’organizzazione dell’ente “Comune” e rapporti istituzionali, dopo essere riusciti a trasferire tutti gli uffici in
un unico edificio occorre completare la riorganizzazione degli uffici e dei servizi e programmare le esigenze del personale
dipendente da qui al futuro. La neonata unione dei comuni “Monte Linas – Dune di Piscinas” potrà sollevare con il trasferimento di
alcuni servizi il carico di lavoro legato alle esigenze delle borgate marine, alla gestione del territorio. Il patrimonio immobiliare di
proprietà comunale deve essere valorizzato ai fini produttivi.

Obbiettivi Strategici:
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È ormai prioritario recuperare il ritardo relativo alla gestione informatica dell’ente sia come rete interna che verso l’esterno
(cittadini, imprese e istituzioni). Occorre potenziare tutta la struttura ICT del Comune, con strumenti tecnologicamente adeguati
anche ai software in utilizzo che consentano agli uffici adeguata efficienza ed efficacia.
Il rapporto con gli uffici comunali dovrà essere semplificato e reso più trasparente con l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP);
Occorre supportare l’ASSL di Sanluri affinché renda pienamente operativa la casa della salute al fine di garantire le prestazioni
specialistiche ai cittadini arburesi;
L’amministrazione si sta impegnando a curare i rapporti con gli enti istituzionali a tutti i livelli, con i Comuni limitrofi, con la
Provincia, con la Regione, con il Parco Geominerario. Con la RAS abbiamo già ottenuto l’accordo per la Base di Capo Frasca,
abbiamo un rappresentante all’interno del Parco Geominerario ed è necessario rafforzare l’azione affinché l’ente possa
finalmente diventare operativo.
Con la colonia penale di Is Arenas la collaborazione è massima e si stanno sperimentando ulteriori progetti di collaborazione
anche per la tutela e la valorizzazione del territorio e in particolare delle spiagge e delle strade rurali limitrofe.
Con il poligono di capo Frasca oltre alla battaglia vittoriosa che ha permesso il riconoscimento degli indennizzi per i pescatori,
è dei giorni scorsi l’accordo firmato tra RAS e ministero della Difesa che permetterà la restituzione all’uso civile di una parte del
territorio ma anche una regolarità nel trasferimento degli indennizzi alle amministrazioni comunali. Sono comunque continui i
rapporti di collaborazione con la Base che interessano il supporto alla lotta per gli incendi, l’approvvigionamento idrico delle
aziende agricole del territorio etc.
Gli spazi pubblici nei quali sviluppare la vita culturale e associativa della comunità sono da anni privi delle necessarie
certificazioni di agibilità. Occorre proseguire nel processo per restituire alla comunità la fruibilità di luoghi quali il Monte
Granatico, la Mediateca di Via XX Settembre, l’ex Refettorio. È necessario inoltre avviare il Cimitero, la cui conformazione
garantisce una copertura per circa due anni ulteriori, dovrà essere ampliato, rispettando la fascia di rispetto, nell’area
delimitata dalla via Angioy e dalla via Gramsci. Nel contempo, dovrà essere avviato un confronto con la popolazione e con gli
addetti ai lavori per individuare un’area da adibire a un’ulteriore espansione.

 

Lavoro e politiche sociali.

Il Comune è l’Istituzione più vicina al cittadino e più raggiungibile dallo stesso. Per questo, non può non dedicare grande attenzione
alle persone che vertono in condizioni di difficoltà, siano esse di carattere economico, fisico o inerenti altre tipologie di disagio
sociale. Il Comune inoltre non può determinare, da solo, la creazione di posti di lavoro ed occupazione. Può, anzi, deve, insieme alle
altre istituzioni, promuovere attività volte ad accrescere le prospettive di sviluppo e determinare migliori condizioni per la crescita.

Obbiettivi Strategici:

Lavoro

E’ necessario, mettere in moto progetti di sviluppo in grado di far ricadere benefici e risorse sul territorio. Abbiamo
garantito il sostegno politico e istituzionale alle vertenze industriali del territorio (es. lavoratori ex Scaini LSU), rendendo
stabile e produttivo il progetto dei Cantieri per l'occupazione avviato dalla Regione Sardegna. Siamo al fianco dei
lavoratori della Keller di Villacidro, chiedendo alla Regione Sardegna un impegno affinchè in attesa di riavviare la
produzione della fabbrica le maestranze possano essere tutelate attraverso i cantieri comunali come per il gruppo ex
Scaini.

Sono in fase di studio alcune proposte di politiche attive per il lavoro attraverso l'investimento di risorse comunali
affinché si possa proporre un bando di borse lavoro in grado di formare nuove professionalità o reinserire nel
mondo del lavoro persone svantaggiate e over 50.

 

Politiche Sociali

Oltre a garantire i servizi essenziali che devono essere erogati dal Servizio Sociale, data la possibilità, per l’Ente comunale, di
conoscere da vicino le esigenze della propria comunità, la programmazione delle risorse in questo ambito deve essere
predisposta cercando di assicurare, per quanto possibile, il benessere sociale dell’intera popolazione.
Occorre proseguire con l’attuazione dei servizi in forma associata, cercando di implementarli ove possibile, attraverso il Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona.  
È necessario procedere all’apertura del micro nido comunale, attraverso la concessione del servizio presso i locali della scuola
dell’infanzia siti in Via Cavallotti; garantendo in questo modo un servizio a favore della prima infanzia e un supporto
fondamentale alle famiglie.
Imminente riavvio delle attività del centro di aggregazione sociale, con implementazione di attività rivolte anche a persone
affette da disabilità e attraverso un percorso di accompagnamento delle attività della Consulta Giovanile.
Garantire la continuità del servizio ricreativo fornito dalla ludoteca, sia nel periodo estivo che nel periodo scolastico.
Occorre proseguire con le attività dei progetti personalizzati inerenti lo strumento a sostegno del reddito denominato REIS,
affinché per le famiglie a rischio esclusione sociale venga salvaguardato il diritto a svolgere una vita dignitosa; cercando di far
in modo che si tratti di un progetto di crescita personale ed evitando che ci si trovi davanti a misure di assistenzialismo fine a
se stesso.  
Riuscire a dare piena operatività alla Casa della Salute per garantire i servizi sanitari per i cittadini.
In ultimo, data l’importante rilevanza delle attività svolte dalle diverse associazioni di volontariato, le quali forniscono un
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fondamentale supporto ai Servizi Sociali, poiché contribuiscono in maniera fattiva al benessere sociale della comunità, si
cercherà di costruire una rete di collaborazione tra le stesse e l’ente comunale in maniera che possa essere favorita tale attività
di sostegno.

 

Turismo

Il settore turistico rappresenta, per Arbus, una reale occasione di sviluppo economico e produttività.

Le nostre bellezze ambientali non sono sufficienti a garantire, in sé considerate, un indotto economico in grado di ricadere
positivamente sulla comunità. È necessario pianificare in chiave turistica i diversi settori d’intervento, valorizzando le tante risorse già
presenti, programmando i lavori pubblici, e creando nuovi servizi volti alla nascita di realtà imprenditoriali solide e all’attrazione di
ampi flussi turistici che possano garantire la stabilità del comparto.

Un paese a vocazione turistica come Arbus, deve implementare tutte le strategie volte a creare i servizi e le occasioni di spendita per
tutte le tipologie di visitatori e turisti.

Obbiettivi Strategici:

Risulta imprescindibile il potenziamento della viabilità di collegamento tra il territorio arburese e le principali arterie
regionali. È necessario, inoltre, porre rimedio all’annoso problema della viabilità nelle aree minerarie, rendendole
transitabili, e quindi fruibili a fini turistici.
In riferimento poi ai collegamenti tra Arbus e le sue località turistiche con i territori limitrofi, è opportuno favorire la
predisposizione dei servizi di trasporto, pubblico e privato, con la Stazione ferroviaria di San Gavino e con l’aeroporto di
Elmas.
di vitale importanza risulta, inoltre, l’approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali il quale consentirà la predisposizione di
adeguati servizi, punti di svago e ristoro, ecocompatibili, nelle località marine sprovviste.
la creazione di percorsi e servizi per la fruizione (sentieristica, area sosta, vedette, cartellonistica, attività sportive e
naturalistiche) per la valorizzazione delle aree protette e del patrimonio di archeologia classica e industriale.
Per quanto riguarda i servizi nelle località costiere è necessario potenziare la raccolta dei rifiuti, e avviare il servizio di
pulizia delle spiagge, potenziare il servizio di salvamento a mare e di vigilanza,
È necessario creare una vetrina permanente di quanto il nostro territorio può offrire e uno sportello di informazione
turistica operativo tutti i mesi dell’anno, che sia al contempo strumento di promozione turistica, di reperimento di contatti e
di raccordo tra i diversi operatori di settore del territorio.
Sistemazione, mantenimento e promozione della sentieristica dedicata per camminatori, ciclovie e ippovie, al fine di
incentivare e incrementare l’afflusso turistico in tutto il periodo dell’anno in particolare nei mesi di bassa stagione. Il
Turismo attivo offre la possibilità di creare dei pacchetti turistici che possono sostenere complessivamente l’offerta
turistica del territorio, coinvolgendo tutte gli operatori del settore.
Realizzare o ultimare zone Camper con servizi a pagamento.
Potenziamento del portale turistico per la promozione sul web del territorio

Individuare azioni per sostenere la tradizione come quella dell’artigianato artistico, in particolare di quello della
coltelleria, quale valore aggiunto all’offerta turistica, creando anche occasioni di promozione e di vendita dei
prodotti.

 

Gli eventi e manifestazioni costituiscono un tassello importante dell’offerta turistica. Occorre favorire e realizzare un calendario
di eventi e sostenere in modo particolare gli eventi e manifestazioni di grande valenza turistica.
Riconoscimento della festa di Sant'Antonio da Padova come festa religiosa identitaria del Comune di Arbus ed iscrizione
nell'Albo Regionale.
È necessario concludere il procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Comunale affinché si possa avviare un
processo di recupero e la valorizzazione di quelle già esistenti e attualmente inutilizzate, comprese le volumetrie presenti nelle
aree minerarie.

 

Pianificazione territoriale, Ambiente, tutela del territorio e decoro Urbano

Una adeguata pianificazione territoriale è di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio e per le sorti del comparto
edile arburese. Occorrono regole e tempi certi sugli interventi di recupero e nuova realizzazione, nel centro urbano e nelle marine. Il
mancato adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR e il vuoto regolamentare mai colmato hanno contribuito a bloccare l’intero
comparto edile e lo sviluppo urbanistico del paese.

L'ambiente per la nostra comunità è una grande risorsa che fino ad oggi è stata vissuta come un vincolo opprimente, questa
amministrazione deve modificare questa situazione con atti concreti.

Sulle aree minerarie dismesse è stato avviato un grande lavoro su più fronti: abbiamo ottenuto la programmazione delle risorse per i
lavori delle bonifiche minerarie da parte della RAS e abbiamo predisposto il piano per l’acquisizione e la valorizzazione di molti
immobili minerari.
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È stato finalmente avviato un progetto pluriennale per il decoro, il verde urbano e non solo urbano, ma che deve necessariamente
estendersi alle marine ed alle frazioni ed a tutto il territorio comunale affinché i cittadini e i visitatori abbiano un’immagine positiva del
territorio in cui si trovano.

Obbiettivi Strategici:

L’approvazione di PUC, PUL e del Piano Particolareggiato del centro matrice rappresentano le basi fondamentali sui cui
costruire un progetto di rilancio dello sviluppo urbanistico;
È necessario rafforzare ulteriormente l'operatività del CEAS (gestito attualmente dall'associazione Zampa Verde), anche
per rendere operativo le attività di benessere animale con l'identificazione delle gattare rionale per assistere le colonie
feline nei loro bisogni igienico sanitario.
È necessario riattivare i rapporti con l’Oasi WWF di Scivu con riguardo al protocollo d’intesa firmato alcuni anni fa per
iniziative di tutela dell'ambiente e nella creazione di una rete tra i soggetti che si occupano di turismo ambientale.
Il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti deve, grazie all'esperienza maturata, essere migliorato. È fondamentale che il
prossimo gestore possa gestire anche l'ecocentro a servizio del centro urbano. È anche ipotizzabile che nei centri marini
più grandi possano essere realizzati altri ecocentri in funzione anche solo per il periodo estivo.
è necessario rafforzare l’azione affinché le bonifiche delle aree minerarie vengano attuate in tempi brevi e certi;
individuando prioritariamente quelle aree, ricomprese nella macroarea Montevecchio Ponente, che non necessitano di
alcun intervento di bonifica e successivamente, favorendo per i primi interventi di bonifica, quelle aree destinate, allo
sviluppo, alla ristrutturazione e al restauro delle volumetrie esistenti.
è stato avviato un programma di pulizia, gestione e manutenzione del verde e del patrimonio immobiliare pubblico.
Quest’ultimo dovrà essere oggetto di un radicale intervento di riqualificazione estetica, con la realizzazione degli intonaci
e della successiva tinteggiatura e dove possibile per la successiva realizzazione di opere d’Arte di Strada o Arte Urbana
(Street Art).
Dopo l’approvazione del Regolamento Comunale sulla Land Art e sull’Arte Urbana si sta riaffrontando il Regolamento sul
Decoro Urbano, al fine di regolamentare, tra l’altro, il servizio per le affissioni; con l’integrazione dei pannelli pubblicitari,
in particolare nelle frazione e nelle località balneari, in numero sufficiente a garantire la distinzione della tipologia delle
affissioni e le richieste pervenute.

E’ infine necessario avviare un confronto con i cittadini e con le attività commerciali per verificare l’utilità di migliorie,
integrazioni o modifiche alla viabilità del centro urbano.

 

 

Viabilità

Entro quest’anno si concluderà il progetto CAMP e si sta predisponendo un progetto complessivo di riorganizzazione della viabilità
lungo la strada Naracauli - Piscinas – Costaverde.

È necessario infine riaprire un dialogo con la popolazione per ragionare sui risultati dell’attuale assetto della viabilità del centro
urbano.

 

Infrastrutturazione primaria del territorio

Nell’anno corrente saranno avviati i lavori di realizzazione della rete idrica Gutturu FLumini – Portu Maga e si sono sbloccate le
procedure per la realizzazione del tratto Funtanazza _ gutturu Flumini e finalmente si stanno riavviando le procedure per il nuovo
depuratore di Seguris a servizio delle borgate di Torre dei Corsari, Porto Palma e Pistis.

Al fine di favorire lo sviluppo del turismo nautico e, altresì, per la sicurezza in mare, si attiveranno tutte le iniziative per la ricostruzione
del Pontile di Piscinas e per la realizzazione di scivoli e/o discese a mare nelle marine di Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Torre dei
Corsari e Pistis.

 

Cultura

La vita sociale, culturale e associativa Arburese è fortemente condizionata dalla mancanza di luoghi da adibire allo svolgimento di
eventi, conferenze, e mostre, come già ampiamente evidenziato nelle linee programmatiche relative ai lavori pubblici. Dopo un lungo
iter e l'impiego di importanti risorse, quantomeno l'anfiteatro comunale ha ottenuto l'agibilità per lo svolgimento di manifestazioni
aperte al pubblico. È evidente, tuttavia, che l'anfiteatro possa essere utilizzato solo nella bella stagione e non sia idoneo a svolgere
manifestazioni di minore affluenza o a pagamento. È necessario quindi individuare tra le aree/strutture di proprietà pubblica, quelle
che per condizioni di partenza possano nel breve periodo essere adattate a tale funzione e successivamente rese idonee a
contenere tali manifestazioni, anche nelle borgate marine e nella frazione di Sant'Antonio di Santadi: tra le altre l'ex-refettorio di via
Mentana, lo spazio a Torre dei Corsari nei pressi della "Kambusa", l’ex Asilo di Via Mentana, l’Urban Center, lo spazio aperto
antistante Pozzo GAL. Per quanto riguarda gli spazi, sarà portato a termine il progetto e realizzato il Centro Culturale Polivalente
nell’Ex Cinema di Via Senatore Garau.

Tutte le strutture, dovranno essere messe a norma e nelle condizioni di essere utilizzate, per costruire poi un calendario di eventi ed
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iniziative culturali volto a far crescere la vitalità del paese, durante tutti i mesi dell’anno, sfruttando in particolar modo i periodi in cui la
comunità è più popolata, quali i mesi di dicembre e gennaio, e la stagione estiva.

A tal proposito, è determinante favorire il mantenimento e la crescita del Natale Insieme, del Carnevale Arburese, e partecipare
all’iniziativa Monumenti Aperti. All’interno del percorso culturale, in collaborazione con le Associazioni presenti, si organizzeranno
eventi, presentazioni di libri, convegni sull’attualità e la storia. Un altro punto importante, sarà proporre Arbus all’interno del Festival
Culturale Dromos e di altri circuiti regionali della Cultura.

Determinante valorizzazione le strutture museali, private e pubbliche, presenti sull’intero territorio, anche attraverso un vero e proprio
circuito, le quali possono consentire un’alternativa al turismo balneare. Occorre rendere agibili la Foresteria e l'Ufficio Geologico al
fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico scientifico, storico culturale ed ambientale dei siti e dei
beni compresi nel territorio di Montevecchio, va completato l’allestimento del Museo Sanna - Castoldi, e la Digitalizzazione del fondo
documentale per rendere disponibile la documentazione per motivi di studio

Su questo, sarà compito dell’amministrazione comunale creare il Sistema Museale delle Miniere, che possa coinvolgere
Montevecchio ed Ingurtosu.

 

Politiche Giovanili

I giovani sono il valore aggiunto della nostra comunità, il suo presente ed il suo futuro. Il paese deve garantire ai ragazzi e alle ragazzi
spazi adeguati di aggregazione e socializzazione, e con essi momenti di crescita collettiva. Tutto ciò, deve essere stimolato e
sostenuto dall’amministrazione comunale, attraverso la creazione di strumenti utili all’autogestione e all’emancipazione delle nuove
generazioni: per questo, va ricostituita la Consulta Giovanile, da rendere organo libero ed indipendente dalla politica e dalla stessa
amministrazione. Dalla Consulta Giovanile potranno poi scaturire altre forme di organizzazione, partendo però dallo spirito di
iniziativa dei giovani stessi.

Altro elemento importante, il Centro di Aggregazione Sociale per adolescenti, che dovrà essere rilanciato, insieme alla
programmazione di iniziative volte a favorire l’impegno civico e sociale delle giovani generazioni.

 

Pubblica Istruzione

Gli spazi, la qualità delle strutture scolastiche saranno al primo posto nel corso del mandato amministrativo: il primo atto, è calcolare
la stima dei costi per una eventuale riapertura della Scuola di Piazza San Lussorio, da discutere poi con insegnanti, dirigente
scolastico e genitori. Un’altra eventuale possibilità, qualora l’istituto di Piazza San Lussorio non verrà destinato alla Scuola
Elementare per poca convenienza del rapporto tra costi e benefici, si andrà verso l’ampliamento della struttura di Via Costituzione,
che oggi su piani differenti ospita la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivo importante è l’informatizzazione della gestione della mensa della Scuola dell’Infanzia, che sarà utilizzata anche per i corsi
musicali della Scuola media. Tra i servizi, la priorità è garantire il Trasporto pubblico scolastico, per il centro urbano, per Frazioni e
case sparse, andando a coprire tutti i territori del Comune e consentendo a tutti gli studenti in obbligo scolastico di raggiungere la
Scuola.

Per quanto riguarda l’istruzione superiore è necessario rafforzare i legami tra gli istituti di formazione, l’amministrazione e la forza
lavoro che proviene da questi istituti, favorendo e sensibilizzando gli operatori turistico-alberghieri locali e di altre zone all’utilizzo di
tali professionalità.

Vanno inoltre potenziati e sfruttati al meglio gli incentivi al merito scolastico, come le borse di studio per le tesi di laurea nei diversi
ambiti universitari, in particolare quello scientifico, economico e letterario, e le borse di studio per studenti meritevoli provenienti da
famiglie svantaggiate, in collaborazione con la Regione Sardegna ed altri Enti.

Le tesi di laurea premiate verranno valorizzate attraverso una giornata di esposizione e discussione pubblica degli argomenti trattati
nelle stesse.

Va potenziata la cultura informatica media della comunità e in particolare della componente anziana della popolazione, incentivando
la partecipazione a corsi base per l’utilizzo delle nuove tecnologie quali strumenti per la crescita collettiva, anche finalizzata alla
consultazione degli atti e fruizione dei servizi pubblici.

Sempre per quanto riguarda l’Università, è importante favorire l’iscrizione dei ragazzi arburesi alla stessa, costruendo giornate ad
hoc in cui sensibilizzare la comunità e favorire l’avvicinamento degli studenti locali a proseguire il loro percorso di studio.

 

Frazioni

Il territorio arburese presenta tanti luoghi abitati distanti dal centro urbano, a cui va data grande attenzione. In particolare alle Frazioni
di Ingurtosu, Sant’Antonio di Santadi e la parte arburese di Montevecchio, senza dimenticare le tante case sparse presenti e le
località turistiche. Un buon modo per favorire la crescita di questi territori, può essere la creazione delle Consulte delle Frazioni,
organi di “governo” elettivi, che possano così dare dei rappresentanti in grado di dialogare costantemente con l’Amministrazione
Comunale. Vanno rivolte maggiori attenzioni rispetto al passato a Sant’Antonio di Santadi: fondamentale portare a termine i lavori
nella Ex Scuola, da adibire a Centro Culturale Polivalente ed Info Point. Altro servizio che può essere istituito dopo il ripristino del
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trasporto pubblico scolastico, è quello di navetta da e per Arbus, proprio collegando lo stesso agli Scuolabus, in modo tale da
avvicinare gli abitanti residenti a Santadi al Comune di Arbus ed ai suoi servizi. Va portato a termine il Piano Particolareggiato di
Ingurtosu, e quello di Montevecchio insieme al Comune di Guspini. Per la Frazione di Ingurtosu, è necessario attuare un Piano di
rilancio che possa quantomeno valorizzare le strutture che hanno già beneficiato di riqualificazione: l’Ex Mensa impiegati, l’Ex
Ospedale, Il Palazzo della Direzione, Pozzo Gal, sempre in attesa di poter decidere il futuro degli stabili ancora di proprietà Igea.

Un discorso che vale anche per le tante località turistiche esistenti: il rilancio del Porticciolo di Tunaria, in maniera particolare per la
nascita di un comparto ittico arburese, ed in secondo luogo per il turismo da diporto. A Gutturu Flumini, in accordo con la Parrocchia,
si dovrà tentare il recupero dello stabile della Colonia marina e del Camping, così come a Portu Maga per l’ex Villaggio Valtur. Un
aspetto fondamentale sarà però dare a queste località i servizi e le infrastrutture primarie: l’acqua, i sistemi fognari.

 

Sport

La pratica sportiva costituisce per una comunità una preziosa risorsa educativa volta a migliorarne il tessuto sociale e sanitario. In
una realtà problematica come quella che si è venuta a creare nel nostro paese diventa di fondamentale importanza dedicare risorse
economiche e soprattutto umane a sostegno di questa attività. Per questo si rende necessario intervenire in diversi settori e a più
livelli.

Affinché sia possibile un’azione efficace risulta di fondamentale importanza il recupero, l’ammodernamento e la fruibilità degli
impianti sportivi lasciati al completo degrado negli ultimi anni. Le condizioni in cui versa il palazzetto dello sport non sono più
accettabili per cui è prioritario il suo recupero e la restituzione ai cittadini di questa importante struttura, la prossima stagione sportiva
rappresenta il nostro traguardo.

Diversa e variegata è l’offerta che le varie società presentano alla comunità. Si va dal calcio al basket, dalla pallavolo alla danza, dal
tennis alla pesca sportiva, dalla caccia al ciclismo, al fitness, aerobica, body building e fuoristradismo.

Si dovrà avviare con le società sportive un rapporto di collaborazione volto alla promozione dello sport di base, agonistico e non.

 

Politiche comunitarie.

Per quanto attiene le politiche comunitarie si continuerà a prestare grande attenzione alle risorse relative ai finanziamenti europei
contenuti nelle linee di intervento dei programmi 2014/2020 al fine di poter ottenere importanti finanziamenti vincolati anche a progetti
di riqualificazione e crescita sostenibile consentendo al comune di essere beneficiario di risorse aggiuntive; tutto ciò sia per quanto
attiene ai contributi messi a bando direttamente dall’Unione Europea, che per quelli messi a bando attraverso la Regione Sardegna,
che per quelli dei gruppi di azione locale (Gal Monte Linas e Flag Pescando Costa Sud Occidentale), auspicando che la costituenda
Unione dei comuni possa rivelarsi una risorsa per la progettazione affinché possa raggiungere livelli ancora più elevati.

 

Partecipazione democratica.

Nell’ottica di favorire l’impegno civico e sociale dei giovani si cercherà di stimolare negli stessi la partecipazione democratica alle
attività amministrative; in particolare saranno predisposte le attività necessarie per la riattivazione e il funzionamento del Consiglio
per i ragazzi in modo tale che i più giovani divengano portatori di un processo di sensibilizzazione alla partecipazione all’attività
amministrativa, che coinvolgerà tutta la comunità.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica;

 

Gli aspetti sopra mensionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione.

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

 

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

 Territorio

Superficie  kmq 267,16

 Risorse Idriche

Laghi  n. 3

Fiumi e torrenti  n. 0

Strade

Statali   km. 0

Provinciali   km. 0

Comunali  km. 43

Vicinali   km. 0

Autostrade   km. 0

 

Territorio (Urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

 SI NO Delibera di approvazione

Piano regolatore approvato X   N° 26 del 02/02/1976 -
D.PG.R.

Piano regolatore adottato X   Variante  -D.C.C. n° 76 del
26/03/1985

Piano di fabbricazione X   N° 83 del 07/04/1972 -
D.PG.R

Piano di edilizia economico-popolare X  30/03/1992

Piano particolareggiato centro matrice X  D.C.C. N°50 del 07/06/2017 

  

Territorio (Urbanistica)

Piani insediamenti produttivi

 SI NO Delibera di approvazione

Industriali X   D.C.C. N° 81 DEL
27/09/1991

Artigianali X   D.C.C. N° 81 DEL
27/09/1991

Commerciali  X  

Altri strumenti  X  

  

Territorio (Urbanistica)

Coerenza urbanistica

 SI NO  

28

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



Coerenza strumenti urbanistici X   

Area interessata P.E.E.P  mq.   40.005,00

Area disponibile P.E.E.P  mq. 0

Area interessata P.I.P.  mq. 133.360,00

Area disponibile P.I.P. mq. 0
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

 

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

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

 

POPOLAZIONE  2016

  

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 6387,00

 - nati nell'anno 35,00

 - deceduti nell'anno 70,00

saldo naturale -35,00

 - immigrati nell'anno 104,00

 - emigrati nell'anno 123,00

saldo migratorio -19,00

Popolazione al 31 dicembre 6333,00

 di cui:  

 - in età prescolare (0/6 anni) 248,00

 - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 346,00

 - in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 851,00

 - in età adulta (30/65 anni) 3359,00

 - in età senile (oltre i 65 anni) 1549,00

 

 

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO ANNO %

 2012 5,47

 2013 5,54

 2014 5,38

 2015 4,67

 2016 5,50

TASSO MORTALITA'   

 2012 9,74

 2013 11,23

 2014 8,66

 2015 12,76

 2016 11,05
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

 

Economia insediata

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

 

 

 2015 2016
   Industria

      di cui:
  

attività agricole 0 116

attività manifatturiere 0 25

costruzioni 0 43

commercio all'ingrosso e al dettaglio 0 129

   Servizi

      di cui:
  

trasporto e magazzinaggio 0 11

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0 103

servizi di informazione e comunicazione 0 0

attività finanziarie e assicurative 0 5

attività immobiliari 0 0

attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese 0 0

istruzione 0 0

sanità e assistenza sociale 0 0

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento 0 0

altre attività di servizi 0 0

Totale 0 0

 

 

Strumenti urbanistici

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

 

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
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Il piano regolatore è stato approvato in data 02/02/1976 con delibera n. 26

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

 

Descrizione

Anno di
approvazione

piano

1976

Anno di
scadenza
previsione

1984

Incremento

Popolazione residente 7691 6547 -2%

Pendolari (saldo) 0 0 0

Turisti 0 0 0

Lavoratori 2923 0 0

Alloggi 1493 0 0

 

 Previsione di nuove superfici

Ambiti della pianificazione Totale di cui
realizzata

di cui da
realizzare

 PRG VIGENTE  8.762.842   

    

    

                                                                                                         * Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

 

Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati - Zone Marine 0,00 0% 547.000,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

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

 

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

  

Piani (P.E.E.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)
Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore
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 P.E.E.P. Villaggio Fiorito     40.005,00   30/03/1992  Comune

     

 

Piani (P.I.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)
Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

P.I.P.  133.360,00  
 D.C.C. N° 81
DEL
27/09/1991

 Comune

     

     

 

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

La gestione del patrimonio

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

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come
esposta nella seguente tabella.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 104.104,92 0,00

altre 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 104.104,92 0,00

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 4.877.017,95 10.192.224,02

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 2.425.000,00 0,00

Infrastrutture 115.021,88 0,00

Altri beni demaniali 2.336.996,07 10.192.224,02

Altre immobilizzazioni materiali (3) 35.848.824,67 26.515.136,76

Terreni 2.905.456,93 5.153.891,81

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 27.614.970,34 19.943.141,86

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 194.344,84 903.125,21

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

Mezzi di trasporto 30,13 104.592,60

Macchine per ufficio e hardware 127.064,06 168.330,31

Mobili e arredi 516.250,97 234.043,35

Infrastrutture 3.598.996,58 0,00

Diritti reali di godimento 0,00 0,00

Altri beni materiali 891.710,82 8.011,62

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.261.000,00 23.618.450,18

Totale immobilizzazioni materiali 41.986.842,62 60.325.810,96

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 31.250,00 31.250,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 31.250,00 31.250,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 31.250,00 31.250,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 42.122.197,54 60.357.060,96

C) ATTIVO CIRCOLANTE

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

Rimanenze 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 1.622.837,19 2.428.566,75

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 1.622.837,19 2.428.566,75

Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi 2.543.612,99 2.416.261,19

verso amministrazioni pubbliche 2.543.612,99 2.305.974,70

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 0,00 110.286,49

Verso clienti ed utenti 298.152,21 453.774,05

Altri Crediti 580.304,97 141.947,84

verso l'erario 49.985,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 1.470,00 1.470,00

altri 528.849,97 140.477,84

Totale crediti 5.044.907,36 5.440.549,83

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 0,00 0,00

Istituto tesoriere 0,00 0,00

presso Banca d'Italia 0,00 0,00

Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.044.907,36 5.440.549,83

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 2.689.631,06

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 2.689.631,06

TOTALE DELL'ATTIVO 47.167.104,90 68.487.241,85

36

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 10.713.012,63 10.713.012,63

Riserve 0,00 0,00

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

da capitale 0,00 0,00

da permessi di costruire 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio -4.734.047,75 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.978.964,88 10.713.012,63

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 3.794.088,74 4.634.103,21

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 189.175,24 211.918,67

verso banche e tesoriere 625.011,34 1.251.888,07

verso altri finanziatori 2.979.902,16 3.170.296,47

Debiti verso fornitori 254.217,14 535.270,12

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 375.261,96 307.812,82

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 188.425,00 171.911,23

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 186.836,96 135.901,59

altri debiti 543.661,30 405.396,34

tributari 254.641,74 21.763,80

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.345,92 32.070,44

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 279.673,64 351.562,10

TOTALE DEBITI ( D) 4.967.229,14 5.882.582,49

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 36.220.910,88 51.891.646,73

Contributi agli investimenti 36.220.910,88 51.891.646,73

da altre amministrazioni pubbliche 35.413.480,02 50.108.721,26

da altri soggetti 807.430,86 1.782.925,47

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 36.220.910,88 51.891.646,73

TOTALE DEL PASSIVO 47.167.104,90 68.487.241,85

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri 1.082.423,66 1.323.294,95

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.082.423,66 1.323.294,95
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 3.123.274,04 3.009.849,14

Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

Proventi da trasferimenti e contributi 6.106.734,18 3.949.547,32

 - Proventi da trasferimenti correnti 4.160.369,16 3.949.547,32

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 1.946.365,02 0,00

 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 381.378,64 436.834,82

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.445,00 152.300,00

 - Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 371.933,64 284.534,82

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 102.086,52 10.428,21

Totale componenti positivi della gestione A) 9.713.473,38 7.406.659,49

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 76.502,72 75.266,33

Prestazioni di servizi 2.865.327,25 3.087.958,26

Utilizzo  beni di terzi 3.293,12 3.478,32

Trasferimenti e contributi 1.486.025,92 1.599.902,14

 - Trasferimenti correnti 1.486.025,92 1.599.902,14

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

Personale 1.329.958,13 1.400.324,26

Ammortamenti e svalutazioni 1.616.386,95 0,00

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.414.590,80 0,00

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 201.796,15 0,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 64.995,46 0,00

Totale componenti negativi della gestione B) 7.442.489,55 6.166.929,31

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 2.270.983,83 1.239.730,18

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 0,00 0,00

 - da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 1.226,36 1.600,00

Totale proventi finanziari 1.226,36 1.600,00

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 182.882,01 182.016,48

 - Interessi passivi 182.882,01 182.016,48

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico (report)
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

Totale oneri finanziari 182.882,01 182.016,48

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -181.655,65 -180.416,48

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 141.225,40 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 2.403.172,95 0,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 13.957.633,74 1.765.276,77

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 16.502.032,09 1.765.276,77

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 19.720.991,98 3.500.846,86

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 3.519.537,03 8.313,00

Totale oneri straordinari 23.240.529,01 3.509.159,86

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -6.738.496,92 -1.743.883,09

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -4.649.168,74 -684.569,39

Imposte 84.879,01 90.457,60

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -4.734.047,75 -775.026,99
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3.2.1.4.4 Indicatori sintetici

41

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



3.2.1.4.5 Indicatori Analitici
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalitÃ  di gestione dei servizi pubblici locali

 

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

 

Immobili Numero mq

 patrimonio comunale inventariato 40 =====

 0 0

 0 0

 0 0

  

Strutture scolastiche

Strutture scolastiche di proprietà Numero Numero Posti

SCUOLE MATERNE 1 103

SCUOLE ELEMENTARI 1 222

SCUOLE MEDIE 1 114

 

Reti

 

Reti Tipo Km

Rete fogniaria gestione Abbanoa 0

Depuratore gestione
Abbanoa  0

Servizio idrico integrato gestione
Abbanoa  0

Punti luce illuminazione publlica  0

Rete gas
di terzi

in concessione
0

Discarica di terzi 0

 

 Aree Pubbliche

  

Aree pubbliche Numero Mq

Aree verdi, parchi e giardini 6 0

Campo sportivo 2 0

Palazzetto dello sport 1 0

 

 Attrezzature

Attrezzature n°
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autoveicoli 5

automezzi 6

 0

 

I servizi erogati

 

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

 

 DENOMINAZIONE DEL
SERVIZIO

MODALITA'
DI

GESTIONE
SOGGETTO GESTORE SCADENZA

AFFIDAMENTO  2018 2019 2020
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3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

 

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche da effettuare da parte di ogni amministrazione, deve essere rivolta
agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate
ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente
del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

 A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione non ha attivato ad oggi alcun piano degli organismi partecipati.
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3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

 

L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:

 

Codice fiscale
società
partecipata

Denominazione
Anno di
Costituzione
della Società

Forma Giuridica Localizzazione
Geografica Indirizzo Email Settore Ateco 1

Quota % di
partecipazione
detenuta
direttamente

02934390929 ABBANOA S.P.A 2004 Società per azioni
(2) Nuoro VIA STRAULLU 35 PROTOCOLLO@PEC.ABBANOA.IT

RACCOLTA,
TRATTAMENTO E
FORNITURA DI ACQUA
(E.36)

0,481

02865400929
ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO DELLA
SARDEGNA

2015 Ente di diritto
pubblico (16) Cagliari VIA CESARE BATTISTI 14 PROTOCOLLO@PEC.ATO.SARDEGNA.IT Raccolta, trattamento e fornitura

di acqua (E.36.00) 0,522971

02418080921
G.A.L. LINAS CAMPIDANO
SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.

1997 Società consortile
(14) Guspini VIA SAN NICOLO' 15 GALINASCAMPIDANO@PEC.IT Pubbliche relazioni e

comunicazione (M.70.21) 8,78

02077720924 VILLASERVICE S.P.A. 1992 Società per azioni
(2) Villacidro ZONA INDUSTRIALE SNC VILLASERVICE@PEC.IT GESTIONE DELLE RETI

FOGNARIE (E.37) 12,5
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

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

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 11.177,22 0,00166.971,78422.927,09 218.769,78 538.489,81

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 254.572,67 0,001.506.881,712.266.703,97 1.816.048,79 1.523.728,12

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

3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,253.149.275,08 3.615.661,25 3.682.082,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,134.286.267,63 4.607.711,20 4.128.525,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie 478.985,24 478.985,24465.985,24689.241,49 534.481,22 1.043.084,26

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 744.510,69 363.000,001.306.973,562.894.648,85 3.217.134,17 4.473.818,54

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,075.000.000,00 8.000.000,00 6.973.037,07

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,006.130.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00

16.819.414,22 16.172.153,6418.800.264,74TOTALE 28.412.765,5628.059.806,4124.839.064,11

3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede,
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli
ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2015 al 2020.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

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

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 11.177,22 0,00166.971,78422.927,09 218.769,78 538.489,81

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 254.572,67 0,001.506.881,712.266.703,97 1.816.048,79 1.523.728,12

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

3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,253.149.275,08 3.615.661,25 3.682.082,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,134.286.267,63 4.607.711,20 4.128.525,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie 478.985,24 478.985,24465.985,24689.241,49 534.481,22 1.043.084,26

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 744.510,69 363.000,001.306.973,562.894.648,85 3.217.134,17 4.473.818,54

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,075.000.000,00 8.000.000,00 6.973.037,07

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,006.130.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00

16.819.414,22 16.172.153,6418.800.264,74TOTALE 28.412.765,5628.059.806,4124.839.064,11

3.3.4.1 Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha
costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro
ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2020.
Si specifica che per gli anni 2015/2016/2017 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2018/2020 i dati
previsionali sono di previsione 
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0,00

ENTRATE CASSA
2018

COMPETENZA
2018

SPESE CASSA
2018

COMPETENZA
2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.673.853,49

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 6.800.668,02 3.526.383,25

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.842.514,97 3.804.032,13

Titolo 3 - Entrate extratributarie 980.806,06 465.985,24

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.752.156,85 1.306.973,56

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 17.376.145,90 9.103.374,18

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.973.037,07 1.973.037,07

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.919.396,66 6.050.000,00

Totale Titoli 26.268.579,63 17.126.411,25

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 26.268.579,63 18.800.264,74

Disavanzo di amministrazione 12.016,29

Titolo 1 - Spese correnti 8.608.300,22 7.732.316,30

- di cui fondo pluriennale vincolato 11.177,22

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

4.375.821,37 2.813.855,27
254.572,67

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 12.984.121,59 10.546.171,57

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 234.039,81 234.039,81

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.440.784,70 1.973.037,07

6.050.000,006.790.369,24Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

18.803.248,4522.449.315,34Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 22.449.315,34 18.815.264,74

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 3.819.264,29

3.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa
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3.3.5 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento
strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di
assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale
in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella

 

Categoria Posizione
economica

Pianta
Organica In servizio

Personale a
tempo

indeterminato

Personale a
tempo

determinato
%

copertura

A

A1 1 1 1 0 100,00

A2 0 0 0 0 0,00

A3 0 0 0 0 0,00

A4 1 1 1 0 100,00

A5 3 3 3 0 100,00

B

B1 1 0 0 0 0,00

B2 0 0 0 0 0,00

B3 0 0 0 0 0,00

B4 0 0 0 0 0,00

B5 1 1 1 0 100,00

B6 3 3 3 0 100,00

B7 0 0 0 0 0,00

C

C1 7 5 5 1 71,43

C2 2 2 2 0 100,00

C3 1 1 1 0 100,00

C4 10 10 10 0 100,00

C5 5 5 5 0 100,00

D

D1 7 4 4 0 57,15

D2 1 1 1 0 100,00

D3 0 0 0 0 0,00

D4 0 0 0 0 0,00

D5 0 0 0 0 0,00

D6 1 1 1 0 100,00
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3.3.6 Patto di stabilitÃ 

 

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui
anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea. Il
superamento del meccanismo del Patto di Stabilità Interno sostituito dal "Pareggio di Bilancio" obbliga l'Ente al rispetto degli
obbiettivi prefissati  al quale tutta la programmazione si deve uniformare. 
Essendo stato il Patto di Stabilità Interno uno degli aspetti che hanno rivestito la maggiore importanza nella programmazione degli
enti locali, per gli effetti che ha prodotto sugli equilibri di bilancio degli anni passati essendo previsto che il mancato raggiungimento
degli obiettivi del saldo comportava, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.
Anche il nuovo meccanismo del "Pareggio di bilancio" rappresenta uno strumento di controllo della spesa pubblica che riveste
particolare importanza.

 

  

Patto di Stabilità - Pareggio di Bilancio

 2014 2015 2016

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità interno X  X  X  
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

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

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 479.596,52

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 7.763.239,72

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

776.323,97Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

0,00Debito contratto al 31/12/2017

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 776.323,97

4.160.369,16

479.596,52

7.763.239,72

776.323,97

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

776.323,97

4.160.369,16

479.596,52

7.763.239,72

776.323,97

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

776.323,97

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

3.123.274,04 3.123.274,04 3.123.274,04

4.160.369,16

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.7 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità
di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente che come dimostrato resta ampiamente al di sotto dei limiti
previsti dalla vigente normativa.
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire
entro la fine del mandato.
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.669.864,46 1.657.257,751.720.471,81previsione di competenza

previsione di cassa 2.138.516,39

di cui già impegnato 12.019,84
11.177,22di cui fondo pluriennale vincolato

11.177,22 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 114.500,00 114.500,00733.730,34previsione di competenza

previsione di cassa 1.726.463,28

di cui già impegnato 624.230,34
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.784.364,46 1.771.757,752.454.202,15previsione di competenza

previsione di cassa 3.864.979,67

di cui già impegnato 636.250,18
11.177,22di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
11.177,22

0,00
0,00
0,00

3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi
di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle
politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
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MISSIONE 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.2 Missione 02 - Giustizia
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento
degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di giustizia.
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 435.664,09 435.664,09435.664,09previsione di competenza

previsione di cassa 463.971,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

435.664,09 435.664,09435.664,09previsione di competenza

previsione di cassa 463.971,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 288.500,00 288.500,00293.600,56previsione di competenza

previsione di cassa 368.209,26

di cui già impegnato 5.100,56
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00127.811,29previsione di competenza

previsione di cassa 128.921,49

di cui già impegnato 127.811,29
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

288.500,00 288.500,00421.411,85previsione di competenza

previsione di cassa 497.130,75

di cui già impegnato 132.911,85
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.4 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine
e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 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.
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MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 79.685,81 79.685,8179.685,81previsione di competenza

previsione di cassa 126.483,36

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 636.083,36 0,00867.562,28previsione di competenza

previsione di cassa 719.776,67

di cui già impegnato 612.989,61
254.572,67di cui fondo pluriennale vincolato

636.083,36 0,00
0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

715.769,17 79.685,81947.248,09previsione di competenza

previsione di cassa 846.260,03

di cui già impegnato 612.989,61
254.572,67di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
636.083,36

0,00
0,00
0,00

3.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 98.936,16 98.936,1698.936,16previsione di competenza

previsione di cassa 118.805,95

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00234.465,79previsione di competenza

previsione di cassa 234.465,79

di cui già impegnato 234.465,79
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

98.936,16 98.936,16333.401,95previsione di competenza

previsione di cassa 353.271,74

di cui già impegnato 234.465,79
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
0,00
0,00

0,00
0,00

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

59

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



MISSIONE 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 71.700,00 71.700,0071.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 124.349,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0048.829,73previsione di competenza

previsione di cassa 452.807,09

di cui già impegnato 48.829,73
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

71.700,00 71.700,00120.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 577.156,98

di cui già impegnato 48.829,73
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.7 Missione 07 - Turismo
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e
per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di turismo.
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 23.000,00 23.000,0046.284,05previsione di competenza

previsione di cassa 92.218,76

di cui già impegnato 23.284,05
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 20.000,00 20.000,00260.504,69previsione di competenza

previsione di cassa 361.994,00

di cui già impegnato 235.504,69
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

43.000,00 43.000,00306.788,74previsione di competenza

previsione di cassa 454.212,76

di cui già impegnato 258.788,74
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.407.547,46 1.407.547,461.407.547,46previsione di competenza

previsione di cassa 1.691.882,19

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 500,00 500,0049.872,38previsione di competenza

previsione di cassa 66.452,25

di cui già impegnato 49.372,38
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.408.047,46 1.408.047,461.457.419,84previsione di competenza

previsione di cassa 1.758.334,44

di cui già impegnato 49.372,38
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela
dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione
del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente.
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 200.500,00 200.500,00235.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 330.043,22

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 110.000,00 110.000,00184.009,98previsione di competenza

previsione di cassa 237.983,86

di cui già impegnato 84.009,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

310.500,00 310.500,00419.509,98previsione di competenza

previsione di cassa 568.027,08

di cui già impegnato 84.009,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la
pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 108.000,00 108.000,00116.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 135.398,76

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00173.568,51previsione di competenza

previsione di cassa 190.252,11

di cui già impegnato 173.568,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

108.000,00 108.000,00289.568,51previsione di competenza

previsione di cassa 325.650,87

di cui già impegnato 173.568,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.11 Missione 11 - Soccorso civile
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di
protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.270.461,30 2.270.461,302.409.135,46previsione di competenza

previsione di cassa 2.776.118,68

di cui già impegnato 138.674,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 100.000,00 100.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 224.094,59

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.370.461,30 2.370.461,302.512.135,46previsione di competenza

previsione di cassa 3.000.213,27

di cui già impegnato 141.674,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia
di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
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MISSIONE 13

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.13 Missione 13 - Tutela della salute
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 18.000,00 18.000,0030.500,28previsione di competenza

previsione di cassa 32.610,24

di cui già impegnato 2.500,28
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

33.000,00 33.000,0045.500,28previsione di competenza

previsione di cassa 47.610,24

di cui già impegnato 2.500,28
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo
e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
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MISSIONE 15

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 16

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.372,31

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.372,31

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
 

69

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



MISSIONE 17

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche.
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MISSIONE 18

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 19

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.19 Missione 19 - Relazioni internazionali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione
ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione
internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale
transfrontaliera. 
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 751.597,56 751.597,56650.121,98previsione di competenza

previsione di cassa 74.261,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

751.597,56 751.597,56650.121,98previsione di competenza

previsione di cassa 74.261,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 139.500,54 328.221,83150.668,92previsione di competenza

previsione di cassa 150.668,92

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 240.249,61 227.664,17234.039,81previsione di competenza

previsione di cassa 234.039,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

379.750,15 555.886,00384.708,73previsione di competenza

previsione di cassa 384.708,73

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.21 Missione 50 - Debito pubblico
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07previsione di competenza

previsione di cassa 2.440.784,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07previsione di competenza

previsione di cassa 2.440.784,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto
di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
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MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.790.369,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.790.369,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.23 Missione 99 - Servizi per conto terzi
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale. 
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3.4.2 Ciclo di gestione della Performance

 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E' STATO ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 12/06/2017
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e
controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che
avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con
delibera di c.c. n. 5 del 02/07/2012, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale,
nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle
missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e
patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

 

Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti:

il bilancio partecipato, che costituisce una pratica innovatrice della gestione urbana, capace di promuovere i principi della
buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di interessi nel processo decisionale riguardante la
gestione del nostro ente;

 

il bilancio sociale adottato inteso come risultato di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo
mandato.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima

79

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

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

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Per il 2018 questa Amministrazione intende confermare le aliquote IMU E TASI del 2017. Le tariffe TARI
verranno definite con il piano economico-finanziario in fase di predisposizione. Le altre tariffe di pertinenza sono
cosi riepilogate:

 

ALLEGATO A)

 

   
 Le tariffe TARI sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.  
   

 

 

ALLEGATO B)

 

 

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 1

Tipologie di occupazione Cat. Tariffa giornaliera
per mq / mt €

Riduzione del :     %   D.Lgl. n° 507

 

 
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il
suolo (art. 45 comma 2, lettera c). 1 €       2,060 50% €           1,030

Per le occupazioni contende e simili. ( art. 45 comma 3 ) 1 €       2,060 70% €          0,618
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti -
esclusi - installazioni di attrazioni giuochi e divertimenti dello
spettacolo.(art. 45 comma 4).

1 €       2,060 25% €           2,575

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
da produttori agricoli (art. 45 comma 5, primo periodo). 1 €       2,060 50% €           1,030

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi
e divertimenti allo spettacolo viaggiante   (art. 45 comma 5, secondo
periodo)

1 €       2,060 80% €           0,412

Per le occupazioni con autovetture ad uso privato, realizzate su aree a
ciò destinate dal Comune ( art. 45 comma 6) 1 €       2,060 20% €             2,47

Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 1 €       1,000 30% €           0,700
Per le manifestazioni - politico -culturali -sportive- Art. 45 comma 7 1 €       2,060 80% €           0,412
Per occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino
con carattere ricorrente (art.45 comma 8) 1 €       2,060 50% €           1,030

 

 

 

 

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 2  

 

Tipologie di occupazione Cat.

Importo dal 1 al 14  ̂gg -
10%

Importo dal 15 al 30 gg -
30%

Importo oltre 30 giorni -(
art. 32 Reg. Com.le)
50%

 

 
Tariffa
Intera        
24 ore

Fino a 12
ore (art. 32
del Reg.
Com.le del
10%)

Tariffa

24 ore

fino a 12 ore

-10%
Tariffa per
24 ore

fino a 12
ore             -
10%
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Occupazioni di qualsiasi natura di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45 comma
2, lettera c).

1 € 1,030 € 0,927 € 0,721 € 0,649 € 0,515 € 0,464  

 Per le occupazioni contende e simili. ( art. 45
comma 3 ) 1 € 0,618 € 0,556 € 0,433 € 0,389 € 0,309 € 0,278  

 

Per le occupazioni effettuate in occasione di
fiere e festeggiamenti - esclusi - installazioni di
attrazioni giuochi e divertimenti dello spettacolo.
(art. 45 comma 4). Oltre i cento metri

1 € 2,575 € 2,318 € 1,803 € 1,622 € 1,288 € 1,159  

 
Per le occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli (art. 45 comma 5, primo periodo).

1 € 1,030 € 0,927 € 0,721 € 0,649 € 0,515 € 0,464  

 

Per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
allo spettacolo viaggiante   (art. 45 comma 5,
secondo periodo)

1 € 0,412 € 0,371 € 0,288 € 0,260 € 0,206 € 0,185  

 
Per le occupazioni con autovetture ad uso
privato, realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune   ( art. 45 comma 6)

1 € 2,472 € 2,225 € 1,730 € 1,557 € 1,236 € 1,112  

 Per le occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia 1 € 0,700 € 0,630 € 0,490 € 0,441 € 0,350 € 0,315  

 Per le occ. manifestazioni -politico -culturali -
sportive- Art. 45 comma 7 1 € 0,412 € 0,371 € 0,288 € 0,260 € 0,206 € 0,185  

 
Per occupazioni di durata non inferiore ad un
mese o che si verifichino con carattere ricorrente
(art.45 comma 8)

1 € 1,030 € 0,927 € 0,721 € 0,649 € 0,515 € 0,464  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - 3  

 
Tipologie di occupazione Cat.

TARIFFA ORARIA

- art. 32 Reg. Com.le –

(24 ore)

TARIFFA ORARIA

Art. 32 Reg. Com.le -

(Fino a 12 ore)

 

 FINO AL 14°
GIORNO

dal 15  ̂al 30^
gg Oltre 30^ gg fino al 14^

gg
dal 15  ̂al 30^
gg oltre 30  ̂gg  

 

Occupazioni di qualsiasi natura
di spazi sottostanti e soprastanti
il suolo (art. 45 comma 2,
lettera c).

1 €     0,043 €       0,030 €     0,021 €     0,039 €       0,027 €     0,019  

 Per le occupazioni contende e
simili. (art. 45 comma 3) 1 €     0,026 €       0,018 €     0,013 €     0,023 €       0,016 €     0,012  

 

Per le occupazioni effettuate in
occasione di fiere e
festeggiamenti - esclusi -
installazioni di attrazioni giuochi
e divertimenti dello spettacolo.
(art. 45 comma 4).

1 €     0,107 €     0,0751 €     0,054 €     0,097 €     0,0676 €     0,048  
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Per le occupazioni realizzate da
venditori ambulanti, pubblici
esercizi e da produttori agricoli
(art. 45 comma 5, primo
periodo).

1 €     0,043 €     0,0300 €     0,021 €     0,039 €     0,0270 €     0,019  

 

Per le occupazioni poste in
essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti
allo spettacolo viaggiante (art.
45 comma 5, secondo
periodo)

1 €     0,017 €     0,0120 €     0,009 €     0,015 €     0,0108 €     0,008  

 

Per le occupazioni con
autovetture ad uso privato,
realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune ( art. 45
comma 6)

1 €     0,103 €     0,0721 €     0,052 €     0,093 €     0,0649 €     0,046  

 
Per le occupazioni realizzate
per l’esercizio dell’attività
edilizia

1 €     0,029 €     0,0204 €     0,015 €     0,026 €     0,0184 €     0,013  

 
Per le occ. manifestazioni -
politico -culturali -sportive-
Art. 45 comma 7

1 €     0,017 €     0,0120 €     0,009 €     0,015 €     0,0108 €     0,008  

 

Per occupazioni di durata non
inferiore ad un mese o che si
verifichino con carattere
ricorrente (art.45 comma 8)

1 €     0,043 €     0,0300 €     0,021 €     0,039 €     0,0270 €     0,019  

          

 

 

 

 

 

 

  Occupazioni Permanenti art. 44 - D.lg. 507 del 15 Novembre 1993  
        
  

Occupazioni Permanenti art. 44 -Tipologie di occupazione Categoria

tariffa
annuale
per mq e
per anno
€

Riduzione
riferita al
D. Lgs n°
507

Tariffa annuale
con riduzione
applicata

 

   

        
  

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44 comma 1, lettera a).
     

 A 1 26 0% €       26,000  
       
        
  Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

(Art. 44 comma 1, lettera c).

     
 B 1 26 50% €       13,000  
       
        
  

Per le occupazioni con tende fisse e ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(art. 44 comma 2).

     
 C 1 26 70% €         7,800  
       
        
  

Occupazione con passi carrabili (art. 44 comma 3 ).
     

 D 1 26 50% €       13,000  
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  Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento
ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. La superficie eccedente va
calcolata nella misura del 10%   (art. 44 comma 6). 10% di D

     
 E 1 26 90% €         1,300  
       
        
  

Occupazione passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti -
comma 10 per ogni mq e per anno (70% di D)

     
 F 1 13 70% €         9,100  
       
        
  Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello

segnaletico, viene vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi
per un massimo 10 mq. (art. 44 comma 8 ) 50% di A

     
 G 1 26 50% €       13,000  
       
        
  Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e,

comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario     dell' immobile

(art. 44 comma 9 )  

     
 H 1 13 30% €         3,900  
       
        
  Per occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata

alla superficie dei singoli posti assegnati.

(art. 44 comma 12)

     
 L 1 26 0% €       26,000  
       
        

  
NOTE : In ogni caso la tariffa indipendentemente da ogni riduzione, non può essere inferiore a € 0,077469 ( lire 150) per metro quadrato e per
giorno.   Il pagamento anticipato se l' importo supera € 250,23, può essere corrisposto in quattro rate ai sensi dell'art. 50 comma 5° bis, del d.
lgs. 507/93.                

 

        

 

 

 

    

 
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti di ogni genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie di cui
all'art. 48 comm1:6 come modificato dal legge 448/99 art. 18 con decorrenza 1/1/2000

 

 Descrizione Tassa annuale a utenza  
 Per ogni utenza fino a 20.000 abitanti €                                                                                       0,950  
    

 Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti di ogni genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 47 comma 2 bis, la tassa non si applica.  

    

 Il contributo una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene
determinata, una volta tanto, nella misura del 50% delle spese sostenute dal Comune (art. 47 comma 4)  

    
 Occupazioni aventi carattere temporaneo art. 47 (comma 5) La tassa viene determinata in misura forfettaria:  
    
 Fino ad 1 Km lineare   
 fino a 30 gg. €                                                                                       7,747  
 oltre 30 gg e fino a 90 gg (maggiorazione del 30%) €                                                                                    10,071  
 oltre 90 gg e fino a 180 gg (maggiorazione del 50%) €                                                                                     11,621  
 oltre 180 giorni (maggiorazione del 100%) €                                                                                  15,494  
    
 Oltre 1 Km lineare (magg. 50%)   
 fino a 30 gg. €                                                                                     11,620  
 oltre 30 gg e fino a 90 gg (maggiorazione del 30%) €                                                                                     15,106  
 oltre 90 gg e fino a 180 gg (maggiorazione del 50%) €                                                                                     17,430  
 oltre 180 giorni (maggiorazione del 100%) €                                                                                     23,240  
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 Distributori di carburanti (art. 48 commi da 1a 6)  

 Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi
serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati (per ogni distributore e per anno):  

    
 Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri  
    
 centro abitato €                                                                                     39,251  
 zona limitrofa €                                                                   30,987  
 sobborghi e zone periferiche €                                                                    20,658  
 frazioni €                                                                                       6,197  
    

 Per i serbatoio raccordati tra loro, la tassa base viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità. I restanti litri vanno
calcolati con maggiorazione di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi  

 tassa fissa (serbatoio minore capacità)
 centro abitato €                                                                                    39,251  
 zona limitrofa €                                                                       30,987  
 sobborghi e zone periferiche €                                                                            20,658  
 frazioni €                                                                                       6,197  
    
 tassa applicata per ogni 1000 litri  
 centro abitato €                                                                                          7,850  
 zona limitrofa €                                                                             6,197  
 sobborghi e zone periferiche €                                                                              4,131  
 frazioni €                                                                                         1,239  
    
 Distributori automatici di tabacchi ( art. 48 comma 7)  
 Tassa annuale per occupazione del suolo o sottosuolo comunale per ogni apparecchio e per anno.  
 categorie:  tassa  
    
 centro abitato € 12,91  
 zona limitrofa € 9,30  
 frazioni, sobborghi e zone periferiche € 6,20  
    

 
NOTE : In ogni caso la tariffa indipendentemente   da ogni riduzione, non può essere inferiore a € 0,077469 ( lire 150) per metro quadrato e per giorno.
Il pagamento anticipato se l' importo supera € 250,23, può essere corrisposto in quattro rate ai sensi dell'art. 50 comma 5° bis, del d. lgs. 507/93.    
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 Spese d’istruttoria per i contratti tosap/cosap. permanenti ( mercati,tende, tavolini bar, ecc.) Euro 25,00  
    

 

ALLEGATO C)
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 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ’ DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ai sensi del Decreto
Legislativo 15.11.1993, n. 507  

     
 PUBBLICITÀ ORDINARIA (Art 12 – commi 1, 2, 3 e 4; per 1 mq.)  
 - Annuale: ORD. MAGG.  
 fino a mq 5,5 € 11,36 € 17,04  
 da mq 5,5 a mq 8,5 € 17,04 € 22,72  
 oltre mq 8,5 € 22,72 € 34,09  
 - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:    
 fino a mq 5,5 € 1,14 € 1,70  
 da mq 5,5 a mq 8,5 € 1,70 € 2,27  
 oltre mq 8,5 € 2,27 € 3,41  
     
 PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA       (Art 7, comma 7; per 1 mq.)  
 - Annuale: ORD. MAGG.  
 fino a mq 5,5 € 22,72 € 34,09  
 da mq 5,5 a mq 8,5 € 34,09 € 51,13  
 oltre mq 8,5 € 45,45 € 68,17  
 - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:    
 fino a mq 5,5 € 2,72 € 3,41  
 da mq 5,5 a mq 8,5 € 3,41 € 5,11  
 oltre mq 8,5 € 4,54 € 6,82  
     

 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (art 14 –
commi 1, 2 e 3; per 1 mq.)  

 - Annuale: ORD. MAGG.  
 - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: € 33,05 € 49,58  

 Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle
tariffe indicate. € 3,05 € 4,96  

     

 
PUBBLICITÀ LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI REALIZZATA IN LUOGHI
PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI RIFLETTENTI (art 14, commi 4 e 5; indipendentemente dal numero
dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

 

  ORD. MAGG.  

 Tariffa Giornaliera (Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni,dal 31 giorno la tariffa giornaliera è
ridotta alla metà) 2,065 3,098  

     

 

 

 

     
 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15 – comma 1; per 1 mq)  
     

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(Art 15 – comma 2)
ORD. MAGG.  

 Per ogni periodo di 15 gg. o frazione 11,362 17,043  
     

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(Art 15 – comma 3)
ORD. MAGG.  

 Per ogni giorno o frazione 49,579 74,369  
     

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(Art 15 – comma 4)
ORD. MAGG.  
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 Per ogni giorno o frazione 24,789 37,184  
     
 PUBBLICITÀ’ SONORA (Art 15 – comma 5) ORD. MAGG.  
 Per ogni giorno o frazione 2,065 3,098  
 Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione con Deliberazione della G.M. 6,197 9,296  
     
 * Maggiorazione ( art.3 comma 6 L.507/93 Periodo Turistico: 1°Giugno – 30 Settembre)  
     
 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI   (Art 13 – comma 1; per 1 mq.)  
   Annuale  
 Interna 11,362  
 Esterna:        - fino a mq 5,5 11,362  
                        - da mq 5,5 a mq 8,5 17,043  
                        - oltre mq 8,5 22,724  
 Se luminosa sì applica una maggiorazione del l00%.  
     

 PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A
TRASPORTI PER SUO CONTO                                                                                     (Art 13 – comma 3; per anno solare)  

 Autoveicoli > q.li 30                                                                     senza rimorchio 74,369  
                                                                                                                    con rimorchio 148,739  
 Autoveicoli < q.li 30                                                                   senza rimorchio 49,579  
                                                                                                                    con rimorchio 99,159  
 Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie senza rimorchio 24,789  
                                                                                                       con rimorchio 49,579  
     

 

 

     
 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)  
 La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:  
 a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;  

 b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;  

 c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.  
     
 ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)  
 1. Sono esenti dall'imposta:  

 

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi siano
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle
insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;

 

 

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita,
relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di
mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;

 

 c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;  

 d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;  

 
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di
trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni
relative alle modalità di effettuazione del servizio;

 

 f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;  
 g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;  
 h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua

scopo di lucro;
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 i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;  

 
l) 1 bis (comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448) – L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizi o di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati.

 

     

 

 

 

       

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19 – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

Maggiorazione ( art. 3 comma 6 L. 507/93 – Periodo turistico: 1° giugno – 30 settembre )

 

 
FORMAT0 A4

Ordinario Maggiorazione  

 fisso fino a 25 fogli per ogni foglio
successivo al 26° fisso fino a 25 fogli per ogni foglio

successivo al 26°  

 fino a 10 giorni € 8,00 € 0,20 € 10,00 € 0,25  
 da 11 a 15 giorni € 10,00 € 0,22 € 12,00 € 0,28  
       
 

FORMAT0 A3
Ordinario Maggiorazione  

 fisso fino a 25 fogli per ogni foglio
successivo al 26° fisso fino a 25 fogli per ogni foglio

successivo al 26°  

 fino a 10 giorni € 10,00 € 0,22 € 12,00 € 0,27  
 da 11 a 15 giorni € 12,00 € 0,25 € 13,00 € 0,30  
       
 

FORMATI SUPERIORI ALL' A3 E
FINO A CM 70 x 100

Ordinario Maggiorazione  

 Fisso fino a 10 fogli per ogni foglio
successivo al 10° fisso fino a 10 fogli per ogni foglio

successivo al 10°  

 fino a 10 giorni € 15,00 1,2 € 18,00 1,5  
 da 11 a 15 giorni € 18,00 1,3 € 22,00 1,6  
       
 

FORMATI SUPERIORI A 70 x 100 E
FINO A CM 100 x 100

Ordinario Maggiorazione  

 fisso fino a 10 fogli per ogni foglio
successivo al 10° fisso fino a 10 fogli per ogni foglio

successivo al 10°  

 fino a 10 giorni € 22,00 € 1,80 € 26,00 € 2,20  
 da 11 a 15 giorni € 26,00 € 1,90 € 31,00 € 2,30  
       
 

FORMATI SUPERIORI A CM 100 x
100

Ordinario Maggiorazione  

 fisso fino a 10 fogli per ogni foglio
successivo al 10° fisso fino a 10 fogli per ogni foglio

successivo al 10°  

 fino a 10 giorni € 24,20 € 1,98 € 28,60 € 2,42  
 da 11 a 15 giorni € 28,60 € 2,09 € 34,10 € 2,53  
       

 

 

 

 

       

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19 – commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

Maggiorazione ( art. 3 comma 6 L. 507/93 – Periodo turistico: 1° giugno – 30 settembre )
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 RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)  

 a) Riduzione pari al 50% per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;  

 b) Riduzione pari ad 1/3 per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;  

 c) Riduzione pari al 50% per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;  

 d) Pari al 50% per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,a spettacoli viaggianti e di beneficenza;  
 e) Pari al 50% per gli annunci mortuari.  
       
 ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)  
 a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune esposti nell'ambito del proprio territorio;  
 b) i manifesti delle autorità militari ;  
 c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;  
 d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;  
 e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;  
 f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;  
 g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.  
       

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D

 

     

 

TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi del l'art. 5 del Regolamento
Comunale per l'esercizio e la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso di rilascio di copie in
formato digitale su supporto del richiedente   viene corrisposto solo il diritto di ricerca. In caso di rilascio su cd i diritti sono
maggiorati di euro 1,00

 

     

 

A)                                                 COSTI
DI PRODUZIONE (fotocopia)

Foglio formato A4 -                                                  Bianco e nero: per
ogni facciata €       0,20  

 Foglio formato A3 -                                                 Bianco e nero: per
ogni facciata €       0,50  

 Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private (xerocopie di
disegni, planimetrie, ecc..):                     costo fatturato più per ogni copia €       2,00  

 

B)                                                    
DIRITTI DI RICERCA E VISURA DA
CORRISPONDERE PER IL RILASCIO
DELLE COPIE

Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data non anteriore ad un
anno per ciascun provvedimento, atto o documento €       5,00  

 Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre un anno e fino a
dieci anni per ciascun provvedimento, atto o documento €       10,00  

 Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre dieci anni e fino a
venti anni per ciascun provvedimento, atto o documento €       15,00  

 Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre venti anni per
ciascun provvedimento, atto o documento €    20,00  

     

 

N.B.: Sono esonerati dal pagamento dei diritti di ricerca e visura: i docenti e gli studenti che ne facciano motivata e documentata richiesta per ragioni
di studio.

Le voci di cui alle lettere A) e B) compongono la tariffa da corrispondersi ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento disciplinate l’esercizio del diritto
d’accesso ai documenti amministrativi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17/01/2009.
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 SPEDIZIONE A MEZZO POSTA O TELEFAX  

 Spedizione della documentazione per posta o
con altri mezzi

Gli importi sono maggiorati del costo delle
tariffe postali vigenti in base al mezzo postale
prescelto

 

 Spedizione tramite Fax per ogni foglio e e-mail
per ogni allegato €           1,00  

   

 

 

 

 

ALLEGATO E
      
      
  A) TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI  
      
 

EX MONTE GRANATICO
 

  
  Per un'ora € 10,00  
  Fino a mezza giornata € 20,00  
  Per una giornata € 35,00  
 EX REFETTORIO SCOLASTICO  
  Per un'ora € 5,00  
  Fino a mezza giornata € 15,00  
  Per una giornata € 20,00  
 SALA CONFERENZE DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PIETRO LEO (solo per eventi

particolari) Nelle more della messa a norma degli altri locali comunali viene applicata la
tariffa giornaliera di euro 30,00 come stabilito nella deliberazione della Giunta
Municipale n°72 del 28/03/2013

 

  

  Fino a mezza giornata € 150,00  
  Per una giornata € 200,00  
  Per manifestazioni con partecipazione a pagamento € 300,00  
 

ANFITEATRO COMUNALE
 

  
  Fino a mezza giornata – diurna € 15,00  
  Per una giornata - diurno € 25,00  
  Giornata intera con un utilizzo dei faretti di illuminazione € 35,00  

  Giornata intera con un utilizzo per spettacoli che richiedono utilizzo energia
elettrica per impianto luci e amplificazione € 60,00  

 PIAZZE E ALTRI SPAZI COMUNALI APERTI (inclusi quelli non compresi nel regolamento
comunale e previo indirizzo della Giunta)

 
  
  Fino a mezza giornata € 15,00  
  Per una giornata € 25,00  

 ALTRI LOCALI COMUNALI (inclusi quelli non compresi nel regolamento comunale e previo
indirizzo della Giunta Comunale)

 
  
  Fino a mezza giornata € 15,00  
  Per una giornata € 25,00  
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B) TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LE
CAUZIONI DA RICHIEDERSI A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AGLI
IMPIANTI DERIVANTI DALLO STESSO UTILIZZO DI CUI AL
REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 49 del 26/11/2009

 

     

 IMPIANTO TIPO DI USO TARIFFA
ORARIA CAUZIONE  

 Stadio Santa Sofia -

campo in erba

uso diurno: €     12,00
€         516,00

 

 uso impianto illuminazione
(completo o frazione) €     23,00  

 
Stadio Santa Sofia -

campo da calcetto

uso diurno senza spogliatoi €       4,00

€           50,00

 
 uso diurno con docce  €       8,00  
 uso notturno senza spogliatoi €       8,00  
 uso notturno con docce €     12,00  
 

Stadio Santa Sofia -

Campo da tennis

uso diurno senza docce €       3,00

€           50,00

 
 uso diurno con docce €       5,00  
 uso notturno senza docce €       6,00  
 uso notturno con docce €       8,00  
 Stadio Santa Sofia -

Pista di atletica leggera

Uso diurno €       2,00
€         100,00

 

 Uso impianto d'illuminazione
(completo o frazione) €     23,00  

 
Palazzetto dello Sport

Uso con docce  €       7,50
€        500,00

 
 Uso senza docce €       3,00  
 

Campo Sportivo Mario
Peddis

Uso diurno senza docce €       4,00
€         100,00

 
 Uso diurno con docce €       8,00  
 Uso notturno con docce €     12,00  
 

Palestra Via Stadio Uso senza docce    €     2,00 €         500,00
 

  
      

 

N.B. : Stadio Santa Sofia – Per i privati che ne fanno richiesta, esclusivamente per il diurno, non e’ prevista alcuna contribuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO F

 

   
 PREZZO CESSIONE AREE e LOCULI CIMITERIALI  
   
 AREE E LOCULI TARIFFE  
 Aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private al mq €                       1.400,00  
 

Loculi per adulti

Sino al loculo n°112 del lotto 33 €                          653,00  

 
Dal loculo n°113 al n°212 del lotto 33

Dal loculo 213 lotto 34 - 35

€                         693,68

€                         660,00
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 Loculi per bambini €                         326,00  

 Avelli ossario €                        100,00  
 Diritti di concessione loculi e aree cimiteriali €                           25,00  
 Pratiche estumulazioni (Spese di istruttoria) €                         100,00  
   

 

 

ALLEGATO G)

 

 
 TARIFFE RETTA DI SOGGIORNO PER GLI ANZIANI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO   Sac. Lampis di Arbus

 
  A seguito dell’affidamento in concessione della struttura, la retta viene incamerata direttamente dalla ditta affidataria. L’amministrazione comunale
provvedere ad integrare la retta in caso di accertata povertà. La retta scaturita dagli atti di gara è pari a euro 1.550,00.

 
  

 

ALLEGATO H)

 

 TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2016/2017  
   
 FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A PASTO  
 0 -4.500,00 €              1,70  
 4.501,00 - 9.000,00 €               2,00  
 9.001,00 - 14.000,00 €               2,30  
 14.001,00 - 20.000,00 €               2,60  
 Oltre 20.000,00 €               2,90  
   

 

 

ALLEGATO I)

 

 TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017  
             

 FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE
A/R          

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CORSA
SINGOLA*  

 0 -4.500,00 €                                                     10,00 €               7,00  
 4.501,00 - 9.000,00 €                                                   16,00 €               10,00  
 9.001,00 - 14.000,00 €                                                   20,00 €             14,00  
 14.001,00 - 20.000,00 €                                                26,00 €             19,00  
 Oltre 20.000,00 €                                                   30,00 €             22,00  

 E' in programma la ridefinizione dei regolamenti dei servizi scolastici. Per quanto concerne il trasporto il servizio riceve richieste per l'utilizzo con una
sola corsa, si prevede pertanto la relativa tariffa che verrà applicata solo con l'approvazione del regolamento  

             

 

ALLEGATO L)
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DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP

 

 

AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI
Procedimento mediante conferenza dei servizi (LR 3/2008, art.1, comma 25) €       180,00
Convocazione conferenza dei servizi successiva alla prima - cadauna €       70,00
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni €       60,00
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni €       40,00
Sola cessazione €       5,00
Procedimento comportante la variante urbanistica (DRP 447/98, art.5) €       250,00
Altre tipologie di procedimento €       80,00
 
ENDOPROCEDIMENTI
Endoprocedimenti interni di competenza SUAP €       30,00
Endoprocedimenti interni non di competenza SUAP €       15,00
 
ENDOPROCEDIMENTI INTERNI AL SUAP PARTICOLARI
Accesso agli atti con copia cartaceo o digitale – per singolo atto €       5,00
Integrazioni documentali €       10,00
Vendite straordinarie €       20,00
Prosecuzione attività / agriturismi €       20,00
Classificazioni ricettive €       80,00
 
PROCEDURE SPECIALI SUAP
Richiesta parere su progetto preliminare €       150,00
Procedura di collaudo e/o agibilità per impianti produttivi €       150,00
Procedura di collaudo e/o agibilità per impianti produttivi amovibili e/o di
carattere stagionale €       50,00

 

 

 

ALLEGATO M)

 

 

 

 

 
CESSIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P.  
  

Aree P.I.P. ricadenti nel compendio di Gibbas Altas al mq €                             7,95
 
 

Aree P.I.P. ricadenti nel compendio di Murtemari al mq €                             8,70
 
 

N.B. : NON E' STABILITO alcun prezzo per le aree P.E.E.P. in quanto risultano tutte assegnate
 
 

  

 

 

ALLEGATO N

 

  
 TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLE AREE DELLA MARINA DI ARBUS   
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MOTOCICLI Senza distinzione di fascia oraria €                             2,00

 

 
 

AUTOMOBILI
Fino a ½ giornata di sosta €                             3,00  
Giornata intera €                             5,00  

CAMPER
Fino a ½ giornata di sosta €                             4,50  
Giornata intera €                           7,50  

N.B.: Le tariffe suddette saranno ridotte del 50% per i cittadini residenti e non, iscritti a ruolo nelle liste TARSU del Comune di Arbus
 
 
 

PASS AGEVOLATI    

(Validità stagionale)

Cittadini residenti ed emigrati arburesi iscritti all’A.I.R.E.
(Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero)

€                 60,00

 
 
 

Tutti gli iscritti al ruolo TARSU
 
 

Turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere,
extralberghiere e complementari ubicate esclusivamente nel
territorio comunale

 
 
 
 

  

 

 

 

ALLEGATO O

 

    
 DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI DI PERTINENZA DEL SETTORE TECNICO  
    
 Concessioni e autorizzazioni: Euro  
 Autorizzazioni edilizie        15,00  
 Autorizzazioni con nullaosta ex L. 1497/39        50,00  
 Autorizz./con. in accertam. di conformità o con n.o.        80,00  
 Autorizzazioni allacci idrici e fognari        10,00  
 Autorizzazioni provv. Scarico acque sul suolo        10,00  
 Autorizzazioni provv. Scarico acque sul suolo        20,00  
 Concessioni x unità abitativa                                 35,00  
 Concessioni (rinnovi e volture)        15,00  
 Concessioni con n.o Ufficio Tutela Paesaggio                               60,00  
 Conc. con interventi superiori a 3.000 mc.        60,00  
 Concessioni per opere di urbanizzazione        70,00  
 Concessioni in sanatoria      140,00  
    
 Certificazioni:   
 Certificato urbanistico (fino a 5 mappali-1 sezione)        15,00  
 Certificato urbanistico (oltre 5 mappali-fino a 10)             20,00  
 Certificato urbanistico (oltre 10 mappali o più sezioni)        30,00  
 Certificato agevolazione IVA          2,00  
 Certificato inagibilità fabbricati        26,00  
 Certificato distanza chilometrica           5,00  
 Cert. Svincolo polizze fidejussorie          5,00  
    
 Cauzioni:   
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 Taglio asfalto a metro lineare        35,00  
    
 Monetizzazione Parcheggi   
 Zona B Urbanistica        90,00  
    
    
    

 

ALLEGATO P

 

   
 SPESE DI ISTRUTTORIA e GESTIONE DEMANIO  
    

 Concessioni demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. n°25/42 - art. 11) per alberghi, villaggi turistici, campeggi,
ecc nella fascia 800 - 1000 €                   45,00  

 
Autorizzazioni temporanee demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. 25/42 - art. 12) per attività ludiche, ricettive e
spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione, utilizzo trattori per approvvigionamento chioschi,
ecc

€                45,00  

 
Autorizzazioni temporanee demanio marittimo (di cui alla Deliberazione G.R. 25/42 - art. 12) per attività ludiche, ricettive e
spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione, utilizzo trattori per approvvigionamento chioschi,
ecc

€               45,00  

    

 

 ALLEGATO Q

Tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni al di fuori dell'ufficio del Sindaco:

UFFICIO DEL SINDACO GRATUITO GRATUITO

SALA CONSILIARE 

ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI  € 50.00 NON RESIDENTI € 100.00

FUORI ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 100.00 NON RESIDENTI € 150.00

MONTEGRANATICO

ORARIO DI SERVIZIO     RESIDENTI € 80.00  NON RESIDENTI € 100.00

FUORI ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 130.00  NON RESIDENTI € 150.00

SALA DEGLI SPECCHI MONTEVECCHIO

ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 100.00 NON RESIDENTI € 130.00

FUORI ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 150.00 NON RESIDENTI € 180.00

ALTRE STRUTTURE

ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 100.00 NON RESIDENTI € 150.00

FUORI ORARIO DI SERVIZIO RESIDENTI € 150.00 NON RESIDENTI € 200.00

ALLEGATO R

 Diritti di segreteria carta di identità elettronica:

euro 22,21
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,253.149.275,08 3.615.661,25 3.682.082,00

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

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,25TOTALE TITOLO 1 3.682.082,003.615.661,253.149.275,08

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente
sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle
entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:   
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,13

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo
Tipologia 105 0,00 0,000,00

3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,13TOTALE TITOLO 2

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 100 401.352,32 401.352,32389.352,32

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 200 11.000,00 11.000,0010.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 2.300,00 2.300,002.300,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 64.332,92 64.332,9264.332,92

478.985,24 478.985,24465.985,24TOTALE TITOLO 3

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

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,253.149.275,08 3.615.661,25 3.682.082,00

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

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

3.526.383,25 3.526.383,253.526.383,25TOTALE TITOLO 1 3.682.082,003.615.661,253.149.275,08

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,134.286.267,63 4.607.711,20 4.128.525,76

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

3.780.748,08 3.780.748,083.804.032,13TOTALE TITOLO 2 4.128.525,764.607.711,204.286.267,63
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

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

Tipologia 100 401.352,32 401.352,32389.352,32643.108,57 425.923,96 943.451,34

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

Tipologia 200 11.000,00 11.000,0010.000,0014.500,00 46.924,34 30.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 2.300,00 2.300,002.300,002.300,00 2.300,00 2.300,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 64.332,92 64.332,9264.332,9229.332,92 59.332,92 67.332,92

478.985,24 478.985,24465.985,24TOTALE TITOLO 3 1.043.084,26534.481,22689.241,49
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 0,00 0,000,001.107.747,00 0,00 662.576,00

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 391.510,69 10.000,00953.973,561.343.543,70 2.907.699,17 3.280.235,69

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 110.000,00 110.000,00110.000,00212.358,15 64.435,00 178.006,85

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 243.000,00 243.000,00243.000,00231.000,00 245.000,00 353.000,00

744.510,69 363.000,001.306.973,56TOTALE TITOLO 4 4.473.818,543.217.134,172.894.648,85
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,075.000.000,00 8.000.000,00 6.973.037,07

1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07TOTALE TITOLO 7 6.973.037,078.000.000,005.000.000,00
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TITOLO 9

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Entrate per partite di giro
Tipologia 100 4.775.000,00 4.775.000,004.775.000,004.775.000,00 4.775.000,00 4.775.000,00

Entrate per conto terzi
Tipologia 200 1.275.000,00 1.275.000,001.275.000,001.355.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00

6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,00TOTALE TITOLO 9 6.050.000,006.050.000,006.130.000,00
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07

1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07TOTALE TITOLO 7

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
 Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli
obiettivi annuali e pluriennali. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 145.853,90 133.247,19143.924,41previsione di competenza

previsione di cassa 169.262,99

di cui già impegnato 0,00
11.177,22di cui fondo pluriennale vincolato

11.177,22 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

145.853,90 133.247,19143.924,41previsione di competenza

previsione di cassa 169.262,99

di cui già impegnato 0,00
11.177,22di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
11.177,22

0,00
0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1)
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale
consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature
materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o
dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese
relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a
specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le
spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Comprende le spese per le attività del difensore civico.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 669.957,29 669.957,29713.063,15previsione di competenza

previsione di cassa 890.957,80

di cui già impegnato 5.588,86
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

669.957,29 669.957,29713.063,15previsione di competenza

previsione di cassa 890.957,80

di cui già impegnato 5.588,86
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di
altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla
rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 257.727,83 257.727,83260.727,83previsione di competenza

previsione di cassa 285.267,94

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 945,50

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

257.727,83 257.727,83260.727,83previsione di competenza

previsione di cassa 286.213,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale,
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 152.037,55 152.037,55152.037,55previsione di competenza

previsione di cassa 184.496,51

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

152.037,55 152.037,55152.037,55previsione di competenza

previsione di cassa 184.496,51

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale,
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 128.739,78 128.739,78128.739,78previsione di competenza

previsione di cassa 160.923,18

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 104.500,00 104.500,00723.730,34previsione di competenza

previsione di cassa 1.705.085,72

di cui già impegnato 624.230,34
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

233.239,78 233.239,78852.470,12previsione di competenza

previsione di cassa 1.866.008,90

di cui già impegnato 624.230,34
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale,
per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento
dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei
relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la
sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 203.926,82 203.926,82203.991,82previsione di competenza

previsione di cassa 244.852,29

di cui già impegnato 65,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

203.926,82 203.926,82203.991,82previsione di competenza

previsione di cassa 244.852,29

di cui già impegnato 65,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi
(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle
suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per
gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati
dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai
monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 92.121,29 92.121,2992.121,29previsione di competenza

previsione di cassa 99.533,72

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

92.121,29 92.121,2992.121,29previsione di competenza

previsione di cassa 99.533,72

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di
certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle
schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di
nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica
locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno
all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di
studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la
gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto
generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema
operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo
sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi
da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria
e dei servizi).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 10.000,00 10.000,0010.444,08previsione di competenza

previsione di cassa 83.920,46

di cui già impegnato 444,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

10.000,00 10.000,0010.444,08previsione di competenza

previsione di cassa 83.920,46

di cui già impegnato 444,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.9 Missione 01 - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel
territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già
ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali".
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 10 Risorse umane
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le
spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento
del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei
fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse
missioni.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 9.500,00 9.500,0015.421,90previsione di competenza

previsione di cassa 19.301,50

di cui già impegnato 5.921,90
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.432,06

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

19.500,00 19.500,0025.421,90previsione di competenza

previsione di cassa 39.733,56

di cui già impegnato 5.921,90
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.11 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a
favore dell'ente.
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
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MISSIONE 2   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai
sensi della normativa vigente.
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MISSIONE 2   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.13 Missione 02 - 02 Casa circondariale e altri servizi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi
della normativa vigente.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 435.664,09 435.664,09435.664,09previsione di competenza

previsione di cassa 463.971,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

435.664,09 435.664,09435.664,09previsione di competenza

previsione di cassa 463.971,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.14 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in
relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri
soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i
procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione
del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada
cui corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di
confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di
individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.15 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della
normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla
sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono
ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti
strumentali in materia di sicurezza.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 169.507,35

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0087.259,08previsione di competenza

previsione di cassa 87.259,08

di cui già impegnato 87.259,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

150.000,00 150.000,00237.259,08previsione di competenza

previsione di cassa 256.766,43

di cui già impegnato 87.259,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.16 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione
degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 41.000,00 41.000,0041.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 53.344,71

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0040.552,21previsione di competenza

previsione di cassa 41.662,41

di cui già impegnato 40.552,21
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

41.000,00 41.000,0081.552,21previsione di competenza

previsione di cassa 95.007,12

di cui già impegnato 40.552,21
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello
ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le
attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.18 Missione 04 - 04 Istruzione universitaria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli
acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate
alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle
università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il
diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione
infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza,
ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.19 Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi
post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione
tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi
costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in
risposta al bisogno di figure di alta professionalità.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 97.500,00 97.500,00102.600,56previsione di competenza

previsione di cassa 145.357,20

di cui già impegnato 5.100,56
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

97.500,00 97.500,00102.600,56previsione di competenza

previsione di cassa 145.357,20

di cui già impegnato 5.100,56
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.20 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura
di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per
attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica,
trasporto e refezione.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.21 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e
agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di
studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di
istruzione.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.22 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi
di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico,
anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca
storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte
alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le
spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche,
musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 79.685,81 79.685,8179.685,81previsione di competenza

previsione di cassa 126.483,36

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 636.083,36 0,00867.562,28previsione di competenza

previsione di cassa 719.776,67

di cui già impegnato 612.989,61
254.572,67di cui fondo pluriennale vincolato

636.083,36 0,00
0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

715.769,17 79.685,81947.248,09previsione di competenza

previsione di cassa 846.260,03

di cui già impegnato 612.989,61
254.572,67di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
636.083,36

0,00
0,00
0,00

4.2.1.23 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per
il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente
interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le
spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e
direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni
culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e
interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli
istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le
spese per le attività ricreative e sportive.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 98.936,16 98.936,1698.936,16previsione di competenza

previsione di cassa 118.805,95

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00234.465,79previsione di competenza

previsione di cassa 234.465,79

di cui già impegnato 234.465,79
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

98.936,16 98.936,16333.401,95previsione di competenza

previsione di cassa 353.271,74

di cui già impegnato 234.465,79
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.24 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende
le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in
ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione
delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e
delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport
anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e leinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in
collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica
sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima
missione.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.25 Missione 06 - 02 Giovani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione
di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai
giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti
per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 71.700,00 71.700,0071.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 124.349,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0048.829,73previsione di competenza

previsione di cassa 452.807,09

di cui già impegnato 48.829,73
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

71.700,00 71.700,00120.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 577.156,98

di cui già impegnato 48.829,73
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.26 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e
per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la
produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la
costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi,
pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e lapromozione
del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità
prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 23.000,00 23.000,0046.284,05previsione di competenza

previsione di cassa 92.218,76

di cui già impegnato 23.284,05
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 20.000,00 20.000,00260.504,69previsione di competenza

previsione di cassa 361.994,00

di cui già impegnato 235.504,69
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

43.000,00 43.000,00306.788,74previsione di competenza

previsione di cassa 454.212,76

di cui già impegnato 258.788,74
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per
la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione,
cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per
l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia
residenziale pubblica" della medesima missione.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.28 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per
la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione
degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata
e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le
spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle
abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese
per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma
"Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.29 Missione 09 - 01 Difesa del suolo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione
del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso
del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio
frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i
piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia
(geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema
informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.086,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.090,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.30 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente
naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende
le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese
per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di
servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per
la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad
esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende
le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima
missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la
valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.316.409,04 1.316.409,041.316.409,04previsione di competenza

previsione di cassa 1.564.895,16

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0012.844,08previsione di competenza

previsione di cassa 12.844,08

di cui già impegnato 12.844,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.316.409,04 1.316.409,041.329.253,12previsione di competenza

previsione di cassa 1.577.739,24

di cui già impegnato 12.844,08
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.31 Missione 09 - 03 Rifiuti
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento
dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi
di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 53.638,42 53.638,4253.638,42previsione di competenza

previsione di cassa 68.400,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

53.638,42 53.638,4253.638,42previsione di competenza

previsione di cassa 68.400,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi
delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori,
condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di
acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le
altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 27.500,00 27.500,0027.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 27.500,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 500,00 500,0037.028,30previsione di competenza

previsione di cassa 53.604,17

di cui già impegnato 36.528,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

28.000,00 28.000,0064.528,30previsione di competenza

previsione di cassa 81.104,17

di cui già impegnato 36.528,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.33 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri
soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli
interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese
per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05
"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.34 Missione 09 - 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono;
per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli
interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e
la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per
la raccolta e il trattamento delle acque reflue.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.35 Missione 09 - 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile
nei territori montani in generale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.36 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso
il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il
funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela
dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo
(comprese nel programma "Difesa del suolo").
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.37 Missione 10 - 01 Trasporto ferroviario
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle
operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e
delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del
miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese
per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli
enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.38 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei
sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma,
autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il
rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto
urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico
urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese
per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico.
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la
costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel
programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.39 Missione 10 - 03 Trasporto per vie d'acqua
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti
e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione,
dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e
fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.40 Missione 10 - 04 Altre modalità di trasporto
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il
trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative
infrastrutture, inclusi aeroporti.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 200.500,00 200.500,00235.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 330.043,22

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 110.000,00 110.000,00184.009,98previsione di competenza

previsione di cassa 237.983,86

di cui già impegnato 84.009,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

310.500,00 310.500,00419.509,98previsione di competenza

previsione di cassa 568.027,08

di cui già impegnato 84.009,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.41 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di
parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
 

153

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 108.000,00 108.000,00116.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 135.398,76

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00173.568,51previsione di competenza

previsione di cassa 190.252,11

di cui già impegnato 173.568,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

108.000,00 108.000,00289.568,51previsione di competenza

previsione di cassa 325.650,87

di cui già impegnato 173.568,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.42 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato
che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.43 Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del
ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri
derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le
calamità naturali destinate al settore agricolo.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 64.253,70 64.253,7064.253,70previsione di competenza

previsione di cassa 64.560,40

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

64.253,70 64.253,7064.253,70previsione di competenza

previsione di cassa 64.560,40

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.44 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia,
dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la
nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi
e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di
supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.45 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in
tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere
permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,
quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a
favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per
consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o
per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 62.450,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 62.450,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.46 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che
si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire
la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e
strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli
anziani.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.507,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.507,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.47 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a
basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati
ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e
vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno,
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.143.357,60 2.143.357,602.282.031,76previsione di competenza

previsione di cassa 2.645.750,39

di cui già impegnato 138.674,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.143.357,60 2.143.357,602.282.031,76previsione di competenza

previsione di cassa 2.645.750,39

di cui già impegnato 138.674,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.48 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e
gli asili nido" della medesima missione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.49 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese
correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi
economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non
comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ricomprese nel programma  della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.50 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della
normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili
agli altri programmi della medesima missione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.51 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che,
come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 850,00 850,00850,00previsione di competenza

previsione di cassa 850,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 100.000,00 100.000,00103.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 224.094,59

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

100.850,00 100.850,00103.850,00previsione di competenza

previsione di cassa 224.944,59

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.52 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle
relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 18.000,00 18.000,0030.500,28previsione di competenza

previsione di cassa 32.610,24

di cui già impegnato 2.500,28
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

28.000,00 28.000,0040.500,28previsione di competenza

previsione di cassa 42.610,24

di cui già impegnato 2.500,28
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.53 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle
stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate
nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese,
in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi
disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella
selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei
finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative
alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per
l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.54 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende
le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla
disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione,
la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.55 Missione 14 - 03 Ricerca e innovazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture
dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la
sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il
coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti
nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.56 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il
monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.57 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per
l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del
lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende
le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.58 Missione 15 - 02 Formazione professionale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel
territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese
per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione
professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con
la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari
in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.
 

170

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



MISSIONE 15   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.59 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le
spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il
ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per
l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le
spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione
nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti
tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto
di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente
utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio,
dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non
comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle
missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.
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MISSIONE 16   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.372,31

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.372,31

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.60 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria
e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la
costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa
l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o
sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o
l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le
calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente".
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MISSIONE 16   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.61 Missione 16 - 02 Caccia e pesca
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la
pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e
regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione,
l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il
funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".
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MISSIONE 17   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.62 Missione 17 - 01 Fonti energetiche
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica
e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e
delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica,
del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo
sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i
contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento
della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 18   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.63 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di
programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo
dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a
specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non
riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che
hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e
altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di
spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del
federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.
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MISSIONE 19   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.64 Missione 19 - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per
attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi
(in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la
partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per
iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e
valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione
riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 61.579,07 61.579,0761.726,01previsione di competenza

previsione di cassa 61.726,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

61.579,07 61.579,0761.726,01previsione di competenza

previsione di cassa 61.726,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.65 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 677.483,49 677.483,49575.860,97previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

677.483,49 677.483,49575.860,97previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.66 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 12.535,00 12.535,0012.535,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.535,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

12.535,00 12.535,0012.535,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.535,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.67 Missione 20 - 03 Altri Fondi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 139.500,54 328.221,83150.668,92previsione di competenza

previsione di cassa 150.668,92

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

139.500,54 328.221,83150.668,92previsione di competenza

previsione di cassa 150.668,92

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.68 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e
relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma
"Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per
interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese
per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Rimborso di prestiti
Titolo 4 240.249,61 227.664,17234.039,81previsione di competenza

previsione di cassa 234.039,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

240.249,61 227.664,17234.039,81previsione di competenza

previsione di cassa 234.039,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.69 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e
relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito
legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07previsione di competenza

previsione di cassa 2.440.784,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.973.037,07 1.973.037,071.973.037,07previsione di competenza

previsione di cassa 2.440.784,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.70 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di
tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate
nel titolo 1 della spesa.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.790.369,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

6.050.000,00 6.050.000,006.050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.790.369,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.71 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per
conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.
 

183

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI ARBUS



4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

 

Il comune di Arbus detiene le seguenti partecipazioni :

 

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione Attività svolta % Quota di

partecipazione
B C D E

ABBANOA SPA Diretta

RACCOLTA ,
TRATTAMENTO
E FORNITURA
ACQUA

0,06

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA
SARDEGNA

Diretta

RACCOLTA ,
TRATTAMENTO
E FORNITURA
ACQUA

0,522971

G.A.L. LINAS
CAMPIDANO
SOCIETA'
CONSORTILE
A R.L.

Diretta Pubbliche relazioni
e comunicazione 8,78

VILLASERVICE
SPA Diretta

GESTIONE
DELLE RETI
FOGNARIE

 

12,50

 Si tratta di partecipate con caratteristiche differenti.

La soc. Abbanoa Spa è il gestore unico del servizio idrico in Sardegna ex legge di cui tutti i comuni della Sardegna  detengono una partecipazione. Non
sussistitono dai dati di bilancio condizioni di particolare attenzione.

L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico a cui aderiscono
obbligatoriamente tutte le amministrazioni comunali rientranti nell'ambito territoriale della Sardegna e titolari di una quota stabilita  per legge.

Il G.A.L. LINAS CAMPIDANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. rappresenta lo strumento previsto per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti.Non
sussistitono dai dati di bilancio condizioni di particolare attenzione.

La società VILLASERVICE SPA è configurata una SOCIETA' IN HOUSE - Spa interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art.
113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali) e rappresente il gestore dello smaltimento dei rifiuti per l'intera area. Pur non sussistendo da una
prima lettura dei  dati di bilancio condizioni di particolare attenzione, la stessa è però richiesta vista la presenza di alcune situazioni di criticità segnalate dai
revisori dei conti di detta società.
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4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

 

Il fondo plurinnale  vincolato di spesa è così composto:

 

 2018 2019 2020

FPV - Parte corrente 11.177,22 0,00 0,00

FPV - Parte Capitale 254.572,67 0,00 0,00
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno
maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1
individua i seguenti documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

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

 

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento
di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati
dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i
seguenti.

 

 Numero Data

 delibera di Giunta 163 20/11/2017

 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema
della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2018/2020.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
dell'amministrazione distinta in "articolazione della copertura finanziaria" e "elenco annuale".

  

QUADRO DELLE RISORSE
DISPONIBILI                        

TIPOLOGIE RISORSE
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione
vincolata per legge 2.173.019,79 375,00000 750,00000 3.298.019,79

Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo 0 0 0 0

Entrate acquisite mediante apporti
di capitali privati 0 0 0 0

Trasferimenti di immobili art. 53
commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 0 0 0 0

Stanziamenti di bilancio 488,95871 254,84311 0 743,80182
Altro 120,00000 158,13486 0 278,13486
Totali 2.781.978,50 787,97797 750,00000 4.319.956,47
Importo                                
Accantonamento di cui all'art.12,
comma 1 del DPR                        

207/2010 riferito al primo
anno                                                                                                
0,00

                   

Piano triennnale lavori pubblici -copertura finanziaria   

 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA                      

N.
progr.
(1)

Cod.
Int.
Amm.
ne (2)

Codice ISTAT
(3) Codice

NUTS
(3)

Tipologia
(4)

Categoria
(4) Descrizione intervento Priorità

(5)

Stima dei costi del programma Cessione
Immobili

Apporto di capitale
privato

Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo
Anno

Terzo
Anno Totale S/N (6) Importo Tipologia

(7)

1  20 106 1  5 A05/12

Ristrutturazione di un
fabbricato esistente da
destinare a spazio culturale
polivalente

2 375,00000 375,00000 750,00000 1.500.000,00 N 0  

2  20 106 1  6 A01/01
Messa in sicurezza e
sistemazione strada IS
MULINUS

2 135,90488 0 0 135,90488 N 0  

3  20 106 1  3 A02/99

LAVORI DI
MANUTENZIONE E
MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE
ESISTENTI DEL
CENTRO URBANO

2 205,82929 0 0 205,82929 N 0  

4  20 106 1  3 A01/01

Riqualificazione e
completamento viabilità e
servizi frazione di
Sant'Antonio di Santadi

2 0 158,13486 0 158,13486 N 0  

5  20 106 1  3 A01/01
Interventi di
riqualificazione viabilità e
servizi nelle marine

2 120,00000 0 0 120,00000 N 0 0
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6  20 106 1  6 A02/05
Messa in sicurezza versanti
franosi a ridosso
dell'abitato

1 400,00000 0 0 400,00000 N 0  

7  20 106 1  6 A02/05

Completamento degli
interventi di mitigazione dei
fenomeni franosi in località
Porto Palma

2 800,00000 0 0 800,00000 N 0 0

8  20 106 1  7 A06/90 Completamento del
cimitero comunale 2 350,00000 0 0 350,00000 N 0 0

9  20 106 1  7 A02/05

Interventi di messa in
sicurezza e mitigazione dei
fenomeni franosi e di
erosione nel litorale di
Porto Palma in Comune di
Arbus - opere di
completamento

1 236,90902 0 0 236,90902 N 0  

10  20 106 1  1 A02/99 Realizzazione
dell'ecocentro comunale 1 120,00000 0 0 120,00000 N 0  

11  20 106 1  6 A05/12
Manutenzione
straordinaria del Campo
Sportivo Mario Peddis"

2 38,33531 254,84311 0 293,17842 N 0  

 Totale 2.781.978,50 787,97797 750,00000 4.319.956,47  0  

 

 

ELENCO ANNUALE                             

Cod.
Int.
Amm.
ne (1)

Codice
Unico
Intervento
CUI (2)

CUP Descrizione
Intervento CPV

Responsabile del
Procedimento

Importo
annualità

Importo
totale
intervento

Finalità
(3)

Conformità
Verifica
vincoli
ambientali Priorità

(4)

Stato
progettazione
approvata
(5)

Stima tempi di
esecuzione

Cognome Nome Urb (S/N) Amb
(S/N)

Trim/Anno
inizio
lavori

Trim/Anno
fine lavori

  H47E120001000
02

Ristrutturazione di
un fabbricato
esistente da
destinare a spazio
culturale polivalente

45450000-
6 Pani Alessandro 375,00000 1.500.000,00 VAB S S 2 Pe 4/2017 2/2020

   
Messa in sicurezza e
sistemazione strada
IS MULINUS

45200000-
9 MASTINO ANTONIO 135,90488 135,90488 CPA S S 2 Pp 2/2018 4/2018

  H47H170003800
06

LAVORI DI
MANUTENZIONE
E MESSA IN
SICUREZZA
DELLE STRADE
ESISTENTI DEL
CENTRO
URBANO

45453000-
7 Pani Alessandro 205,82929 205,82929 URB S S 2 Pp 4/2017 2/2018

  H46J1600058000
6

Messa in sicurezza
versanti franosi a
ridosso dell'abitato

45200000-
9 Pani Alessandro 400,00000 400,00000 ADN S S 1 Sf 1/2018 1/2019

   

Interventi di messa
in sicurezza e
mitigazione dei
fenomeni franosi e di
erosione nel litorale
di Porto Palma in
Comune di Arbus -
opere di
completamento

 Pani Alessandro 236,90902 236,90902 COP S S 1 Pp 2/2018 3/2018

   
Realizzazione
dell'ecocentro
comunale

 MASTINO ANTONIO 120,00000 120,00000 AMB S S 1 Pp 1/2018 4/2018

 Totale 1.473.643,19  
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione del personale per il triennio 2018-2020 ha tenuto conto delle cessazioni di tre unità avvenute nel corso del 2017. Si è trattato della
cessazione di un operaio cat. A, di un collaboratore amministrativo cat. B3 e di istruttore tecnico geometra cat. C. Si intendeprogrammare, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa,  all'assunzione di n° 1 istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno cat. D, di un istruttore direttivo tecnico
cat. D a tempo parziale, e di un istruttore amministrativo  a tempo parziale cat. C. Per quanto riguarda la programmazione degli anni successivi si prevede
l'a cessazione nel corso del 2018 di un'unità cat. A e nel 2019 di un'unità cat. B e pertanto si può programmare le assunzioni dall'anno successivo alla
cessazione A questo riguardo viene programmata l'assunzione due istruttori amministrativi a tempo parziale cat. C uno per ciascun anno (2019 -2020) .

 

  

Personale Numero
Importo
stimato
2018

Numero
Importo
stimato
2019

Numero
Importo
stimato
2020

Personale in quiescenza 1 24.808,39 1 27.866,82 0 0,00

Personale nuove assunzioni 0 0,00 0 0,00 0 0,00

   - di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

   - di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00

   - di cui cat C 1 18.801,08 1 21.934,59 1 25.068,10

   - di cui cat D 2 49.190,28 0 0,00 0 0,00
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali,
con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

 Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2018-2020, in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale prevede quanto segue:

PIANO DELLE DISMISSIONI
COMUNE DI ARBUS

Elenco beni immobili ed i diritti reali immobiliari - Art. 5 comma 1 lett. a) b) c) d) e)

N° DESCRIZIONE
VALORE
STORICO DI
INVENTARIO

TIPOLOGIA DATI CATASTALI Rif. Art. 5 c.1       

1 Officina di Vico 5 Republica € 32.991,84 FABBRICATO Sez. G Foglio 4 Mappale 952 art. 5 c.1 lett.a
2 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 3.699,75 TERRENI Foglio 501 Mappale 47 art. 5 c.1 lett.b
3 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 1.467,90 TERRENI Foglio 501 Mappale 60 art. 5 c.1 lett.b
4 Fondo sito in Loc. Piscinas (Caroli) € 61,20 TERRENI Foglio 501 Mappale 61 art. 5 c.1 lett.b

5 Locale (falegnameria Armas) via
Rinascita € 24.363,36 FABBRICATO Sez. G Foglio 7 Mappale 1177

sub. 2 art. 5 c.1 lett.a

6 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 145.650,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 29 art. 5 c.1 lett.b

7 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 113.400,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 31 art. 5 c.1 lett.b

8 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 119.300,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 216 art. 5 c.1 lett.b

9 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 538.700,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 230 art. 5 c.1 lett.b

10 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 87.000,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 231 art. 5 c.1 lett.b

11 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 37.500,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 240 art. 5 c.1 lett.b

12 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 198.250,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 241 art. 5 c.1 lett.b

13 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 52.200,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 2101 art. 5 c.1 lett.b

14 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 123.750,00 TERRENI Foglio 124 Mappale 377 art. 5 c.1 lett.b

15 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 363.600,00 TERRENI Foglio 124 Mappale 378 art. 5 c.1 lett.b

16 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 257.130,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 2251 art. 5 c.1 lett.b

17 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 246.750,00 TERRENI Foglio 124 Mappale 575 art. 5 c.1 lett.b

18 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali € 28.300,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 2258 art. 5 c.1 lett.b

19 Loc. Torre dei Corsari - Terreno
fronte CD4 Ostello € 248,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 1560 art. 5 c.1 lett.b

20 Loc. Torre dei Corsari - Servizi
Generali   fronte CD1 € 84,80 TERRENI Foglio 123 Mappale 2096 art. 5 c.1 lett.b

21 Loc. Torre dei Corsari - Camping
attrezzato € 307.470,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 2259 art. 5 c.1 lett.b

22 Loc. Torre dei Corsari - Camping
attrezzato € 474.000,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 355 art. 5 c.1 lett.b

23 Loc. Torre dei Corsari - Camping
attrezzato € 545.400,00 TERRENI Foglio 124 Mappale 360 art. 5 c.1 lett.b

24 Loc. Torre dei Corsari - Camping
attrezzato € 33.300,00 TERRENI Foglio 124 Mappale 361 art. 5 c.1 lett.b

25 Loc. Torre dei Corsari - Camping
attrezzato € 49.350,00 TERRENI Foglio 123 Mappale 233 art. 5 c.1 lett.b

26 Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca -
Centro Commerciale € 278.100,00 TERRENI Foglio 111 Mappale 110 art. 5 c.1 lett.b

27 Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca -
Centro Commerciale € 48.720,00 TERRENI Foglio 111 Mappale 133 art. 5 c.1 lett.b

28
Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca -
Centro Commerciale - Verde
Attrezato

€ 518.100,00 TERRENI Foglio 111 Mappale 88 art. 5 c.1 lett.b

29 Fondo sito in Loc. S'enna è S'Arca -
Centro commerciale € 47.280,00 TERRENI Foglio 111 Mappale 355 art. 5 c.1 lett.b

30 Terreno agricolo € 61,20 TERRENI Foglio706 Mappale 25 art. 5 c.1 lett.d

 

 

 

Elenco beni da valorizzare Art. 5 comma 1 lett. F
N° DESCRIZIONE UTILIZZO
1 Ex Monte Granatico - Piazza Immacolata Locali espositivi e per riunioni
2 Uffici comunali Via Pietro Leo uffici comunali
3 ex foresteria e laboratorio geologico - Montevecchio servizi museali
4 impianti sportivi impianti sportivi a supporto delle scuole, società sportive e privati
5 Urban Center - Via XX Settembre Centro multimediale
6 Ex refettorio via Mentana Spazio polifunzionale per attività artistiche
7 Locale commerciale torre dei corsari Servizi
8 Ex scuola elementare piazza San Lussorio Biblioteca e centro culturale
9 Loggette comunali -Via Repubblica locali per promozione turistica
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10 Loggette comunali - Via Manzoni locali per promozione turistica
11 Scuola Media scuole
12 Ex Asilo - Centro di Aggregazione Sociale Centro di Aggregazione
13 Scuola elementare Sant'Antonio Santadi Biblioteca e centro multimediale
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5.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

 

Il D.Lgs. 56/2017 effettua delle correzioni al nuovo codice dei contratti pubblici. L’obbligo previsto dal nuovo codice dei contratti
pubblici di approvare un programma biennale per le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro si attiverà dal triennio 2018-
2020 (comma 424). Per quanto riguarda i contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, il D.Lgs. 56/2017, art. 36 comma 2 lett. a), in
vigore dal 20 maggio 2017, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici. Novità sono anche previste per quanto riguarda gli affidamenti che vanno da 40.000 a 150.000 euro, da
150.000 ad 1.000.0000 e oltre 1.000.000 di euro. Nei prossimi paragrafi verranno dettagliate le varie soglie.
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5.4.1 Acquisti superiori a 40.000 fino a 150.000 di euro

 

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

 Descrizione fornitura o servizio tipologia(*) Importo
presunto Fonte di finanziamento Durata 2018 2019

1  CENTRO INTEGRATO POLIVALENTE SERVIZIO 117.999,16  FONDI DI BILANCIO 2 ANNI 58.999,58  58.999,58

2  SALVAMENTO ALLA BALNEAZIONE SERVIZIO 200.000,00 FONDI DI BILANCIO  + RAS 1/7 - 15/9
2018 100.000,00 100.000,00

3
 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' DELLA
FORESTERIA E DELL'UFFICIO GEOLOGICO DI
MONTEVECCHI

SERVIZIO 218.391,94 FONDI DI BILANCIO 2 ANNI  109.695,97  109.695,97

4  TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO 179.469,00  FONDI DI BILANCIO E CONTRIBUTO
UTENZA  3 ANNI  59.823,00  59.823,00

5        

(*) indicare F=fornitura o S=servizi
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5.4.2 Acquisti superiori a 150.000 fino a 1.000.000 di euro

 

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

 Descrizione fornitura o servizio tipologia(*) Importo
presunto Fonte di finanziamento Durata 2018 2019

1 GESTIONI PIANI L. 162 SERVIZIO 530.831,70 FONDI RAS 3 ANNI 176.943,90 176.943,90

2        

3        

4        

5        

(*) indicare F=fornitura o S=servizi
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5.4.3 Acquisti oltre 1.000.000 di euro

 

Non sussistono lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando
quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).
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