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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione
della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude
con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) semplificato
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti
in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è
vincolante.
Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal
Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dai Decreto Ministeriale 20.05.2015.
Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della
situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel
corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo dì mandato.
Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego
delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico — finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un
aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato
attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle
iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il
mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola
missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se
non compresi nel periodo di mandato).
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono
vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli
obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali
alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone
adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei
programmi all'interno delle missioni.
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici,
d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.
La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare,l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i
singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali
e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il
"Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie dì effetti di natura giuridico — amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in
programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed
annuale della performance.
Il Comune di Alonte, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 15 del 12/06/2014 il
Programma di mandato per il periodo 2014 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di
Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi,
progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei
programmi di mandato; Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto
dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto
un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati
raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di
quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto
del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.

CONDIZIONI ESTERNE

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono dal margine di manovra concesso dal Governo centrale. L'analisi delle condizioni esterne deve
basarsi su una valutazione di massima degli obiettivi del Governo fissati nel Documento di economia e finanza (DEF) e concretizzati nella
Legge di stabilità.
Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale

Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017
(da www.mef.gov.it)
Tratto da: Quadro macroeconomico e politica fiscale

Continua la ripresa dell'economia italiana
La ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari
allo 0, 1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento 1. Nel corso del 2015, l'economia Italiana ha
segnato una crescita dello 0,7 per cento 2 e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento. Questa ripresa seppur lenta va valutata
positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna,

quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto
sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.
Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro
il 2025.

Un anno fa, le stime ISTAT per il PIL reale nel 20 14 si attestavano a -0,4 per cento, rivisto al rialzo (-0,3 per cento) nel rilascio dei dati di Marzo 2016.
La stima iniziale per l'anno 20 15 del tasso di crescita del PIL reale, nei dati rilasciati a Marzo 20 16, era pari allo 0,8 per cento. La stima di crescita è stata rivista al ribasso a Settembre 2016,
nonostante il livello del PIL del 20 15 fosse stato aumentato, in quanto la revisione al rialzo del livello del 20 14 è stata più ampia di quella effettuata sui dati del 20 15.

Sia il Governo, sia Consensus hanno rivisto al ribasso le proiezioni del tasso di crescita economica per il biennio 20 16-20 17, in conseguenza dei segnali di
decelerazione manifestatasi a partire dal secondo trimestre dell'anno.
Nel Programma di Stabilità di aprile, il tasso di crescita stimato di PIL reale si attestava all' 1,2 percento per il 20 16 e all' 1,4 per cento per il 20 17, mentre
il valore mediano delle stime di Consensus si collocava rispettivamente all' 1, 1 e all' 1,2 per cento 3. A settembre, il Governo ha rivisto al ribasso la previsione
di crescita del PIL reale allo 0,8 per cento per il 20 16 e all' 1,0 per cento per il 20 17 nel quadro macroeconomico programmatico (la crescita tendenziale per tale
anno scende allo 0,6 per cento) 4. Il valore mediano delle stime di Consensus si attestava a Settembre sullo 0,8 per cento sia per il 20 16, sia per il 20 17 5.
Tuttavia è importante fare presente che non erano state ancora reste note le misure per la crescita e lo sviluppo economico e sociale che sottendevano il
quadro programmatico elaborato dal governo.

Effetti iniziali limitati della Brexit per l'Area dell'Euro, ma i rischi di mediotermine sono significativi
Nel primo trimestre 20 16, la variazione del PIL sul trimestre precedente è stata dello 0,3 per cento ( 1,4 per cento in termini annualizzati) per poi scendere
quasi a zero nel secondo trimestre. Con riferimento alla seconda parte del 20 16, si ritiene che la crescita dell'economia Italiana dovrebbe collocarsi in media
attorno allo 0,2 per cento per trimestre (a un tasso annualizzato dello 0,9 per cento), il che porterebbe a una media annua, basata su dati trimestrali, di 0,8
punti percentuali. Dal lato dell'offerta, il rallentamento della crescita sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della produzione industriale, mentre
l'attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. Dal lato della domanda, le esportazioni sono ripartite dopo un primo trimestre in
rallentamento, ma la domanda interna si è indebolita, con una minore dinamica sia dei consumi, sia degli investimenti. A metà anno, sono emersi nuovi
rischi in seguito alla 'Brexit', agli eventi politici
in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa. La fiducia delle imprese è cresciuta nel terzo trimestre, in particolare l'aumento di settembre è
seguito a un calo moderato dei due mesi precedenti. Gli indicatori disponibili suggeriscono che il PIL reale in Italia sarebbe cresciuto di almeno 0,2 punti
percentuali nel terzo trimestre, grazie ad un rimbalzo della produzione industriale e al protrarsi di una crescita moderata nel settore dei servizi. L'uscita della
Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe influenzare l'economia italiana attraverso quattro canali principali:
• il contagio finanziario in combinazione ad altri fattori destabilizzanti, come ad esempio le preoccupazioni del mercato circa il sistema bancario europeo;
• l'incertezza sulla durata e sulle modalità di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e l'effetto frenante di questa incertezza sulle attività di business
e investimento;
• una sterlina nettamente più debole rispetto all'euro e un potenziale rallentamento della domanda interna della Gran Bretagna sulle esportazioni europee e
italiane;

• una più bassa crescita dei consumi in Italia dovuta a una più bassa produzione di reddito, a effetti negativi sulla ricchezza e al peggioramento delle
aspettative.
Nelle previsioni post-Brexit per l'Italia si è ipotizzato che il contagio finanziario sarà limitato, con un tasso di cambio della sterlina che comunque rimarrà
debole almeno fino a fine 2017 e con le importazioni del Regno Unito dall'Unione Europea che diminuiranno nella seconda metà del 2016 nel 2017.
È necessaria cautela nel valutare le prospettive a medio termine della Brexit. Infatti, mentre il governo del Regno Unito ha annunciato che intende far
scattare l'articolo 50 del Trattato europeo entro la fine del mese di marzo 20 17, non è ancora chiaro che tipo di accordo sarà cercato quale sarà il risultato
finale dei negoziati con i partner dell'UE. L'incertezza sugli effetti della Brexit può quindi pesare sull'attività economica in Europa e sulle decisioni di
investimento anche nel 20 17. Ad ogni modo, i rischi e le opportunità derivanti dalla Brexit rafforzano l'obiettivo di rendere l'Italia una meta più attraente per gli
investimenti, obiettivo che ha un posto di rilievo nel Programma Nazionale di Riforma di quest'anno
e che sta alla base della recente Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

Crescita più moderata del commercio globale con il prezzo del petrolio su bassi livelli
La previsione presentata in questo Documento riflette anche il rallentamento nei mercati emergenti e le revisioni al ribasso della crescita del commercio
mondiale secondo le più importanti organizzazioni internazionali. Nell'ultimo World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto verso
il basso la sua proiezione di crescita del commercio mondiale per il 20 16 dal 2,7 al 2,3 per cento, e quella per il 20 17 dal 3,9 al 3,8 per cento.
Le ipotesi utilizzate in questo Documento sono, invece, più prudenti: infatti, la crescita del commercio mondiale è prevista al 2, 1 per cento nel 2016 e al 2,6
per cento nel 2017.
Per quanto riguarda i prezzi del petrolio, la previsione si basa su un prezzo del Brent pari a 46,6 dollari al barile nel 2016 e 52,5 nel 2017. Il tasso di cambio
dell'euro rispetto al dollaro è fissato a 1, 12 di quest'anno ed a 1, 13 nel 2017 . Nel complesso, rispetto al Programma di Stabilità di aprile 2016, le variazioni
delle variabili esogene hanno un impatto stimato sulla crescita del PIL reale in Italia pari a -0, 12 punti percentuali nel 2016 e -0,42 punti nel 2017. L'impatto
netto sui due anni successivi è positivo: 0, 13 punti nel 20 18 e 0,23 nel 2019. Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita
dell' 1,0 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sopra della previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad un
tasso dell' 1,2 per cento sia per il 20 18 che per il 20 19. La nuova proiezione per il20 18 è di 0,3 punti percentuali al di sotto di quella presente nel Programma
di Stabilità; la previsione del 20 19 è invece inferiore di 0,2 punti.

Guadagni significativi di occupazione nel 2016, l'aumento dei posti di lavoro è destinato a proseguire
Il mercato del lavoro ha continuato a migliorare quest'anno, nonostante il venir meno di buona parte degli incentivi fiscali sui nuovi contratti a tempo
indeterminato. Secondo l'indagine sulle Forze di lavoro, nel secondo trimestre di quest'anno l'occupazione corretta per gli effetti stagionali è aumentata
dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente (l'incremento più elevato dall'inizio della ripresa) e dell' 1,7 per cento rispetto al corrispondente periodo
dell'anno prima. Il tasso medio di crescita nei primi sei mesi del 20 16 rispetto al medesimo periodo del 20 15 è stato dell' 1,4 per cento. Il dato
dell'occupazione corretto per gli effetti stagionali, pari a 22,8 milioni, è risultato di 607 mila unità più elevato che nel quarto trimestre del 2013.
L'ultima indagine mensile indica che a luglio ed agosto l'occupazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al secondo trimestre, ma comunque più
elevata dello 0,9 per cento rispetto all'anno prima. Assumendo che il terzo trimestre rimanga all'incirca invariato rispetto al secondo, e che l'occupazione
aumenti moderatamente nel quarto, l'anno si chiuderebbe con un incremento dell' 1,2 per cento dell'occupazione, più alto dell'aumento dello 0,8 per cento

registrato nel 2015.
Secondo la contabilità nazionale, l'occupazione è aumentata dello 0,6 per cento nel 2015. La previsione ufficiale è di una crescita dell' 1,2 per cento
quest'anno, dello 0,9 per cento nel 20 17 e 2018 e dello 0,7 per cento nel 2019. La produttività (PIL reale per unità di lavoro) diminuirebbe dello 0, 1 per cento
quest'anno per poi aumentare dello 0,3 per cento nel 20 17 e dello 0,4 per cento sia nel 20 18, sia nel 2019.
Il tasso di disoccupazione medio è stato pari all' 11,9 per cento nel 20 15 ed è atteso ridursi all' 11,5 per cento quest'anno, per poi diminuire gradualmente fino
al 9,9 per cento nel 20 19. Il dato di agosto corretto per gli effetti stagionali è stato pari all' 11,4 per cento, in calo rispetto al picco del 12,9 per cento di ottobre
20 14.

Inflazione vicina allo zero quest'anno, attesa una crescita moderata nel 2017
Il tasso di inflazione medio armonizzato dell'Italia è proiettato per quest'anno allo 0, 1 per cento, dopo un risultato dello 0,2 per cento nel 2014 e dello 0, 1 per
cento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento.
Il deflatore del PIL ha mostrato un'evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 per cento nel 20 14 e dello 0,6 per cento nel 20 15. Per
il 20 16 è proiettato un incremento dell' 1,0 per cento (l'aumento medio nei primi sei mesi del 20 16 è stato pari all' 1,4 per cento). Nel quadro programmatico,
il deflatore aumenterebbe dell' 1,0 per cento nel 20 17, dell' 1,9 per cento nel 20 18 e dell' 1,8 per cento nel 20 19. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi due
anni della previsione è spiegato non solo dall'evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell'output gap, ma anche dalle ipotesi di politica fiscale.

Il deficit di bilancio inizia a diminuire, nonostante previsioni del PIL inferiori alle attese e spese straordinarie
Quest'anno il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in diminuzione al 2,4 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 20 15. Il rapporto deficit/PIL
risulterebbe essere più alto solo di 0, 1 punti percentuali rispetto alla stima del 2,3 per cento indicata nel Programma di Stabilità 20 16, nonostante un
ridimensionamento delle stime di crescita pari a 0,4 punti percentuali. Infatti, l'andamento del gettito fiscale risulta in linea, se non migliore, rispetto alle
previsioni originali, grazie alla solida crescita della domanda interna e all'efficacia dei nuovi metodi di ritenuta IVA che sono stati introdotti lo scorso anno. La
spesa primaria è in linea con la stima di aprile e a fine anno la spesa per interessi dovrebbe risultare leggermente inferiore rispetto a quanto atteso. Nella
recente Nota di Aggiornamento al DEF 20 16, l'obiettivo di disavanzo per il 20 17 è stato alzato dall' 1,8 per cento del PIL al 2,0 per cento del PIL. Il governo,
tuttavia, ha chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore aumento del disavanzo fino ad un massimo di 0,4 punti percentuali di PIL, al fine di affrontare le
spese straordinarie legate all'immigrazione, il recente terremoto in Italia centrale e un piano di investimenti antisismico per gli edifici e le infrastrutture che non
può più essere rimandato considerata la frequenza con cui si verificano terremoti distruttivi 6. Il 12 ottobre il Parlamento ha autorizzato l'ulteriore spazio
fiscale pari a 0,4 punti di PIL. In proposito, il governo ha deciso di utilizzare tre quarti del margine aggiuntivo autorizzato dal Parlamento, in modo da mantenere
il deficit nominale su un sentiero di riduzione e avere un saldo strutturale sostanzialmente invariato, considerando le poste straordinarie sopra indicate.

La legge di bilancio 2 017 si concentra su investimenti, coesione sociale e sviluppo
In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 20 17 a legislazione vigente è stata rivista all' 1,6 per cento
del PIL, rispetto all' 1,4 per cento del PIL previsto nel programma di stabilità dello scorso aprile.
Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL ascrivibile alla disattivazione delle clausole recanti l'aumento
dell'IVA previsto a decorrere dal gennaio 20 17 dalle precedenti leggi di stabilità.
Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; aumentare gli investimenti pubblici; rinnovare (con un approccio più
selettivo) gli incentivi per gli investimenti privati ("super-ammortamento"), per le imprese innovative ("Industria 4.0") e per la ricerca e sviluppo; sostenere il

finanziamento delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le prestazioni previdenziali
per i pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (un congelamento dei salari è in vigore dal 20 10). Al netto

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
della spesa straordinaria per i terremoti, la prevenzione e la migrazione di cui sopra, l'aumento complessivo della spesa è pari allo 0,6 per cento del PIL nel 20
17. Se a questo si aggiunge l'abrogazione dell'aumento dell'IVA, il deficit arriverebbe al 3, 1 per cento del PIL. L'obiettivo di disavanzo del 2,3 per cento sarà
raggiunto tramite interventi pari nel complesso allo 0,7 per cento del PIL, basati su tagli di spesa e incrementi di gettito realizzati attraverso il miglioramento
della compliance fiscale, escludendo aumenti di imposte e anzi proseguendo nella loro riduzione. I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di Spending
Review e dalla riduzione di vari stanziamenti di bilancio. L'aumento di gettito sarà conseguito attraverso l'efficientamento dei meccanismi di riscossione
dell'IVA secondo le direttrici già attuate con successo nel 20 16, il riallineamento del tasso di riferimento dell'ACE (la detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi
di mercato, l'estensione della "voluntary disclosure" e le aste per le frequenze. Lo stimolo fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa straordinaria
per l'immigrazione e gli interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono stati esplicitamente inclusi nella previsione di crescita
del PIL reale per il 20 17, che rimane invariato rispetto alla Nota di Aggiornamento al Programma di Stabilità 20 16, anche se l'obiettivo di disavanzo è
aumentato dal 2,0 al 2,3 per cento del PIL. Il governo ha deciso di adottare una valutazione molto prudente circa l'impatto delle misure aggiuntive sulla
crescita del PIL. La maggior parte degli effetti sulla crescita deriva da misure di sostegno agli investimenti pubblici e privati già inclusi nella Nota di
Aggiornamento.

La legge di bilancio per gli anni 2018-2019
Per quanto riguarda il periodo 2018-2019, il quadro programmatico riporta una consistente riduzione del deficit (previsto all' 1,2 per cento del PIL nel 20 18
e allo 0,2 per cento nel 20 19). Il saldo strutturale programmatico dovrebbe migliorare, attestandosi al -0,7 per cento del PIL nel 2018 e al -0,2 per cento nel
2019, determinando il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine per l'Italia (l'equilibrio di bilancio in termini strutturali).

1.239

Popolazione legale all'ultimo censimento
Popolazione residente a fine 2016
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

1.666

maschi

n.

830

femmine

n.

836

nuclei familiari

n.

624

comunità/convivenze

n.

0

n.

1.666

n.

0

n.

0

n.

1.666

In età prescolare (0/6 anni)

n.

133

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

n.

169

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

n.

259

In età adulta (30/65 anni)

n.

900

In età senile (oltre 65 anni)

n.

205

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2016
Nati nell'anno

n.

0

Deceduti nell'anno

n.

0
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

0

Emigrati nell'anno

n.

0
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2016
di cui

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
2012
2013
2014
2015
2016
Anno
2012
2013
2014
2015
2016

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso
0,71 %
1,08 %
0,84 %
0,54 %
0,54 %
Tasso
0,41 %
0,42 %
0,36 %
0,66 %
0,66 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

2.000

entro il 31-12-2020

Livello di istruzione della popolazione residente
Laure
a
Diplo
ma
Lic.
Media
Lic.
Eleme
ntare
Alfabe
ti
Analfa
beti

2,33 %
15,95 %
36,19 %
38,91 %

6,62 %
0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nucleo familiare medio risulta composta, oltre che dalla coppia di genitori, da nr. 1 figlio.
Risultano comunque in aumento le famiglie composte esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni con un preoccupante fenomeno,
peraltro in linea con la tendenza nazionale, di famiglia mononucleo con un elevato indice di età (ultrasessantacinquenni).
Essendo la realtà civile di Alonte di modesta dimensione la condizione sociale delle famiglie è complessivamente soddisfacente anche se
non mancano sporadici fenomeni di disagio familiare che coinvolgono principalmente le fasce più deboli della famiglia stessa ( bambini ed
anziani).
Il livello economico medio delle famiglie, desumibile dagli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi si aggira intorno a 19.500 €uro lordi
pro-capite;

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Alonte è abbastanza varia.
L'agricoltura riguarda tradizionali coltivazioni di seminativi e una spiccata attitudine alla viticoltura.
Sono presenti anche allevamenti bovini e cunicoli anche se l'ultimo censimento dell’agricoltura ha evidenziato per questo settore un
momento di preoccupante recessione.
Le aziende agricole attive sul territorio sono circa 20, individuali o familiari;
Operano sul territorio di Alonte anche circa 60 imprese artigiane che si occupano prevalentemente dì metalmeccanica in forma individuale
o societarìa, sono in genere medio-piccole imprese che danno lavoro comunque ad un rilevante numero di operai.
Va inoltre segnalata la presenza di alcune industrie relative agli stessi settori operativi.
Il settore commerciale è invece molto carente e pochissimi sono gli esercizi

2.1.4 TERRITORIO
11,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
1

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
5,00
25,00
0,00
0,00

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

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si

No X
No
DGRV NR. 3445 del 30.10.2007 con proposte di modifiche
No X
No X

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali

Si
Si
Si

No X
No X
No X

* Altri strumenti (specificare)

Si

No X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No X
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
4

Totale personale al 31-12-2016:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

7
0

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
4

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
4

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
3
0
1
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
1
2
1
0

N^. in servizio
0
3
0
1
0
N^. in servizio
0
0
0
0
0
N^. in servizio
0
1
1
1
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
0
C
0
D
0
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
4
C
2
D
2
Dir
0
TOTALE
8
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
0
0
0
0
N^. in servizio
0
0
0
0
0
N^. in servizio
0
4
1
2
0
7

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
1
2
0
1
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

N^. in servizio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

Categoria
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
TOTALE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
8

0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
7

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai
sotto elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali
Responsabile Settore Personale e Organizzazione
Responsabile Settore Informatico
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore LL.PP.
Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile Settore Edilizia
Responsabile Settore Sociale
Responsabile Settore Cultura
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive
Responsabile Settore Demografico e Statistico
Responsabile Settore Tributi
Responsabile Settore Farmacia

DIPENDENTE
Giuseppe Bonato
n.c.
n.c.
Giuseppe Bonato
Arch. Andrea Dovigo
Arch. Andrea Dovigo
Arch. Andrea Dovigo
Giuseppe Bonato
Giuseppe Bonato
n.c.
Giuseppe Bonato
Giuseppe Bonato
n.c.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

0
80
104
0
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

Anno 2020

0

0

0

0

80

80

80

80

104

104

104

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0 n.

0

- bianca

2,00

2,00

2,00

2,00

- nera

3,00

3,00

3,00

3,00

- mista

2,00

2,00

2,00

2,00

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Si

X

No

Si

X

No

34,00
Si
n.
hq.
n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

X

No

- civile

Si

X

No

600,00

Si
n.
n.
Si
n.

X

No
No

X

Si

No

Si
n.
n.
Si
13 n.

No
No

X

No
5
1,00
360
16,00
600,00

0,00

Si
n.
n.
X
Si
13 n.

X

No
No

No

0,00
Si

X

3
0

No

No

600,00
Si

X

X

34,00

Si
5 n.
1,00 hq.
360 n.
16,00

0,00
X

3
0

No

X

600,00
Si

X

No
34,00

Si
5 n.
1,00 hq.
360 n.
16,00

0,00
Si

X

34,00

Si
5 n.
1,00 hq.
360 n.
16,00

- industriale
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019

X

Si
3 n.
0 n.
Si
13 n.

X

No
No

X
3
0

No

X
13

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

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

UM
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017
2
1
0
0
0
0
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
1
0
0
0
0
1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune,
sono i seguenti:

Societa’ ed organismi gestionali
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE
CENTRO VENETO SERVIZI SPA
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)
E.S.CO. BERICA SRL
UTILYA SRL

%
0,120
0,500
0,001
0,090
2,130
3,520

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo
di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità
di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE

CENTRO VENETO SERVIZI SPA

Indirizzo
%
Funzioni attribuite e
sito WEB
attività svolte
Partec.
www.atobacchiglion 0,120 Programmazione, regolazione e
e.it
controllo ciclo completo servizio
idrico integrato

Scadenza
impegno

www.centrovenetos
ervizi.it

31-12-2043

0,00

0,001 Gestione e coordinamento attivita' di 31-12-2022
raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani e assimilati

0,00

31-12-2030

0,00

CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E
TERRITORIO (C.I.A.T.)

0,500 Gestione completa servizio idrico
integrato

Oneri
per l'ente
0,00

CONSORZIO ENERGIA PER IL
VENETO (C.E.V.)

www.consorziocev.it 0,090 Ottimizzzione fonti energia
energetiche e gestione gare per la
fornitura di energia agli enti
consorziati

E.S.CO. BERICA SRL

www.escoberica.it

2,130 Attivita' volte al risparmio energetico 31-12-2050
dei Comuni Soci

0,00

UTILYA SRL

www.utilya.it

3,520 Gestione completa ciclo raccolta e
smaltimento rifiuti e igiene
ambientale

31-12-2050

0,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2018

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2019
2020

Importo totale

Importo (in euro)

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

0,00

Non sono previste, alla data odierna, nel corso del triennio 2018-2020, realizzazioni di opere pubbliche di importi superiori a €uro 100.000,00;

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

(1)

AMM.NE
(2)

CODICE ISTAT

Regione

Provincia

Codice NUTS

Comune

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2018)

Secondo anno
(2019))

Terzo anno
(2020)

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

Tipologia
(7)

0,00

Non sono previste, alla data odierna, nel corso del triennio 2018-2020, realizzazioni di opere pubbliche di importi superiori a €uro 100.000,00;

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

1 Realizzazione centro aggregazione sociale

2015

2 Realizazione percorso naturalistico-ambientale

2015

3 Realizzazione Cimitero Comunale - 1 stralcio

2015/2016

4 Realizzazione nuova rotatoria stradale tra S.P. San Feliciano e Via
Comunali Marconi e Sabionara in Comune di Alonte
5 Realizzazione urbanizzazione area "Angiari"

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

451.674,86

438.438,10

13.236,76

519.640,75

497.513,25

22.127,50

489.830,16

108.513,03

381.317,13

730.000,00

295.535,70

434.464,30

509.115,51

84.684,14

424.206,37

2016

2015/2016

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)
Trasferimento fondi Stato - 6000 Campanili
Trasferimento Regione Veneto - Mutuo Cassa DDPP - Risorse proprie
Fondi propri e Mutuo Cassa DDPP
Avanzo di Amministrazione per euro 300.000,00 e contributo Regione
Veneto per euro 300.000;
Fondi propri

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

1

2

3

4

5

6

7

987.713,05
22.397,96
243.494,49

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.253.605,50

Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

% scostamento

2015
(accertamenti)

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

915.931,24
70.477,00
279.397,14

972.350,00
19.922,00
271.373,00

971.850,00
18.922,00
257.698,00

971.850,00
18.922,00
257.698,00

971.850,00
18.922,00
257.698,00

- 0,051
- 5,019
- 5,039

0,00

1.265.805,38
0,00

1.263.645,00
0,00

1.248.470,00
0,00

1.248.470,00
0,00

1.248.470,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.791,29
1.282.396,79

30.373,21

8.458,11

0,00

0,00

0,00

862.054,66
0,00

1.296.178,59
1.269.626,26
0,00

1.272.103,11
607.405,80
0,00

1.248.470,00
205.109,00
0,00

1.248.470,00
205.109,00
0,00

1.248.470,00
205.109,00
0,00

- 66,231
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
406.530,45

0,00
0,00
621.654,44

0,00
0,00
824.671,73

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

1.268.585,11

1.891.280,70

1.432.077,53

205.109,00
205.109,00

205.109,00

- 1,200
0,000

-100,000
- 1,857

- 85,677

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
2.550.981,90

0,00
0,00
3.187.459,29

0,00
0,00
2.704.180,64

0,00
0,00
1.453.579,00

0,00
0,00
1.453.579,00

0,00
0,00
1.453.579,00

0,000
0,000
- 46,246

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2015
(riscossioni)

2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

964.958,96
14.717,96
228.585,10
1.208.262,02
0,00

879.932,84
56.048,16
294.648,31
1.230.629,31
0,00

1.141.264,14
61.596,47
344.296,43
1.547.157,04
0,00

1.606.486,21
55.196,52
332.490,73
1.994.173,46
0,00

40,763
- 10,390
- 3,428
28,892
0,000

0,00
1.208.262,02

0,00
1.230.629,31

0,00
1.547.157,04

0,00
1.994.173,46

0,000
28,892

929.070,93
0,00

555.973,50
0,00

1.609.979,63
0,00

1.639.117,05
0,00

1,809
0,000

0,00
0,00
0,00

485.887,97
0,00
0,00

97.920,11
0,00
0,00

97.920,11
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

929.070,93

1.041.861,47

1.707.899,74

1.737.037,16

1,706

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
2.137.332,95

0,00
0,00
2.272.490,78

0,00
0,00
3.255.056,78

0,00
0,00
3.731.210,62

0,000
0,000
14,628

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2015
(accertamenti)
1
987.713,05

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2
915.931,24

2017
(previsioni)
3
972.350,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento
della col. 4 rispetto alla
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
col. 3
4
5
6
7
971.850,00
971.850,00
971.850,00
- 0,051

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2015
(riscossioni)
1
964.958,96

2016
(riscossioni)
2
879.932,84

% scostamento
2017
(previsioni cassa)
3
1.141.264,14

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2017
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2018
(previsioni cassa)
4
1.606.486,21

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
40,763

GETTITO
2017

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Altre considerazioni :
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura
sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed
accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto
sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono:
il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali.
La composizione articolata della IUC
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
2

2017
(previsioni)
3

22.397,96

70.477,00

19.922,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
18.922,00

18.922,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2015
(riscossioni)
1

2016
(riscossioni)
2

2017
(previsioni cassa)
3

2018
(previsioni cassa)
4

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

14.717,96

56.048,16

61.596,47

55.196,52

- 10,390

18.922,00

% scostamento
della col. 4 rispetto alla
col. 3
7
- 5,019

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

1
243.494,49

2
279.397,14

3
271.373,00

4
257.698,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2015
(riscossioni)
1
228.585,10

2016
(riscossioni)
2
294.648,31

5
257.698,00
% scostamento

2017
(previsioni cassa)
3
344.296,43

2018
(previsioni cassa)
4
332.490,73

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 3,428

6
257.698,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 5,039

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

1
0,00
862.054,66
0,00
0,00
0,00
862.054,66

2
0,00
1.269.626,26
0,00
0,00
0,00
1.269.626,26

3
0,00
607.405,80
0,00
0,00
0,00
607.405,80

4
0,00
205.109,00
0,00
0,00
0,00
205.109,00

ENTRATE CASSA

2015
(riscossioni)

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

1
0,00
929.070,93
0,00
0,00

2
0,00
555.973,50
0,00
485.887,97

3
0,00
1.609.979,63
0,00
97.920,11

4
0,00
1.639.117,05
0,00
97.920,11

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
1,809
0,000
0,000

Accensione di prestiti
TOTALE

0,00
929.070,93

0,00
1.041.861,47

0,00
1.707.899,74

0,00
1.737.037,16

0,000
1,706

5
0,00
205.109,00
0,00
0,00
0,00
205.109,00

6
0,00
205.109,00
0,00
0,00
0,00
205.109,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 66,231
0,000
0,000
0,000
- 66,231

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione
Totale

Importo del mutuo
0,00

Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
0,00

Non sono previste, alla data odierna, nel triennio 2018-2020, assunzioni di nuovi mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+) Spese interessi passivi
(+) Quote interessi relative a delegazioni
(-) Contributi in conto interessi
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

2018
39.110,00
0,00
0,00
39.110,00

2019
35.134,00
0,00
0,00
35.134,00

2020
35.134,00
0,00
0,00
35.134,00

Entrate correnti

Accertamenti 2016
1.265.805,38

Previsioni 2017
1.263.645,00

Previsioni 2018
1.248.470,00

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

% anno 2018
3,089

% anno 2019
2,780

% anno 2020
2,814

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

TREND STORICO
2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
2019
2020
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

1
0,00
0,00
0,00

2
0,00
0,00
0,00

3
0,00
0,00
0,00

4
0,00
0,00
0,00

ENTRATE CASSA

2015
(riscossioni)

TREND STORICO
2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

Riscossione di crediti

1
0,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

5
0,00
0,00
0,00

6
0,00
0,00
0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
0,000
0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

Ricavi previsti

% copertura

Servizio trasporto scolastico
Servizio Refezione scolastica
Servizo raccolta e smaltimento rifiuti e igiene ambientale
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

51.000,00
73.000,00
140.000,00
264.000,00

15.000,00
73.000,00
140.000,00
228.000,00

29,411
100,000
100,000
86,363

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Edificio adibito a Ufficio Postale

Piazza Santa Savina - Fg. 7 - mapp. n. 903 - sub 70
- piano terra - mq. 103
Edificio adibito a Ambulatori medici
Piazza Santa Savina - Fg. 7 - mapp. n. 903 - sub 90
- piano terra - mq. 72
Edificio ex Sede Municipale ora adibito a Sede Via Roma - Fg. 4 - mapp. n. 294 - sub 10 - secondo
Associazioni
piano - mq. 162

Canone

Note

Canone annuo Euro 7.100,00
0,00

Attualmente lo stabile non locato

0,00

L'immobile viene utilizzato come sede sociale
dalla varie Associazioni presenti sul territorio.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2018

Provento 2019

Provento 2020

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

0,0
0,00

0,0
0,00

0,0
0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0

0

0

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.248.470,00
0,00

1.248.470,00
0,00

1.248.470,00
0,00

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

(+)

0

0

0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1.143.703,00

1.159.189,00

1.159.189,00

0,00
35.714,00

0,00
35.714,00

0,00
35.714,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0

0

0

104.767,00

89.281,00

89.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti (-)
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (-)
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

(+)

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

205.109,00

205.109,00

205.109,00

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

(-)

0

0

0

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

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0

0

0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0

0

0

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

(-)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+)
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

205.109,00
0,00

205.109,00
0,00

205.109,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0

0

0

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0

0

0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+)
termine

0

0

0

(+)

0

0

0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0

0

0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0

0

0

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

0

0

0

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

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

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e
della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE

CASSA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

SPESE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00
0,00

0,00

0,00

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

971.850,00

971.850,00

971.850,00

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

1.606.486,21

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

55.196,52

18.922,00

18.922,00

18.922,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

332.490,73

257.698,00

257.698,00

257.698,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.639.117,05

205.109,00

205.109,00

205.109,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

CASSA
ANNO 2018

1.442.290,85

1.616.661,39

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

0

0

0

1.143.703,00

1.159.189,00

1.159.189,00

0,00

0,00

0,00

205.109,00

205.109,00

205.109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

3.058.952,24

1.348.812,00

1.364.298,00

1.364.298,00

104.767,00

104.767,00

89.281,00

89.281,00

Totale entrate finali.............................

3.633.290,51

1.453.579,00

1.453.579,00

1.453.579,00

Totale spese finali.............................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

97.920,11

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

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

423.938,00

421.000,00

421.000,00

421.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

486.936,48

421.000,00

421.000,00

421.000,00

Totale titoli

4.155.148,62

1.874.579,00

1.874.579,00

1.874.579,00

Totale titoli

3.650.655,72

1.874.579,00

1.874.579,00

1.874.579,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.155.148,62

1.874.579,00

1.874.579,00

1.874.579,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.650.655,72

1.874.579,00

1.874.579,00

1.874.579,00

Fondo di cassa finale presunto

504.492,90

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

La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, commi 707 e seguenti, ha previsto, a decorrere dal 2016, nuove regole di finanza pubblica
che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno. Le attuali disposizioni di legge dispongono che i Comuni devono conseguire un saldo
non negativo, solo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, intendendosi come entrate finali quelle ascrivibili ai titoli
1,2,3,4 e 5 e come spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011.
Il disegno di legge di stabilità (attualmente all’art. 65, commi da 1 a 21) prevedono la totale sostituzione delle norme fissate dalla citata Legge
208/2015 in materia di pareggio. Dall’attuale formulazione delle nuove disposizioni, appare confermato che, a decorrere dall’anno 2017, i
Comuni devono conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali solo in termini di competenza e non di anche di cassa,
come invece era stato stabilito dalla Legge 243 del 24 dicembre 2012 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, sesto comma della Costituzione”.
E’ previsto, inoltre, che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinvenente dal ricorso all’indebitamento.
Vengono mantenute le disposizioni che obbligano ad allegare al bilancio di previsione e alle sue successive variazioni il prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto del saldo
del pareggio di bilancio. Il prospetto richiesto è da redarsi su fac simile dell'allegato sub 3 alla circolare n. 5, prot. 11079 del 10.02.2016 del
Ministero dell’economia e delle Finanze.
La programmazione inserita nel presente DUP, propedeutico al bilancio, rispetta il pareggio di come definito dalle norme vigenti.

COMUNE DI ALONTE Prov. (VI)
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
A1)

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2018

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)
A3)
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A)
Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C)
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D)
Titolo 3 - Entrate extratributarie
E)
Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G)
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1)
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
H3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
H4)
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
H)
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1)
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)
I3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)
I4)
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
I)
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
971.850,00
18.922,00
257.698,00
205.109,00
0,00
0,00
1.143.703,00
0,00
35.714,00
0,00
0,00
1.107.989,00
205.109,00
0,00

0,00
0,00
971.850,00
18.922,00
257.698,00
205.109,00
0,00
0,00
1.159.189,00
0,00
35.714,00
0,00
0,00
1.123.475,00
205.109,00
0,00

0,00
0,00
971.850,00
18.922,00
257.698,00
205.109,00
0,00
0,00
1.159.189,00
0,00
35.714,00
0,00
0,00
1.123.475,00
205.109,00
0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
205.109,00

0,00
0,00
205.109,00

0,00
0,00
205.109,00

L1)

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(-)

0,00

0,00

0,00

L2)
L)

Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

M)
N)

SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)
(-)
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
140.481,00
124.995,00
124.995,00
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno
dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si
intende cedere
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito
dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un
saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 15 del 12/06/2014 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1) Programma Amministrativo
Nell’ultimo anno la statalizzazione della scuola dell’infanzia ha garantito la prosecuzione di un servizio essenziale per le famiglie e per la crescita
di Alonte. Si lavorerà per migliorare il servizio, sia dal punto di vista strutturale che didattico, valutando l’ampliamento dell’offerta formativa con
l’apertura di una sezione di asilo nido e promuovendo un servizio di ristorazione interno a chilometro zero.
2) Opere pubbliche
Alonte nei prossimi anni sarà un cantiere aperto. Ci impegniamo a portare a termine i lavori avviati nel più breve tempo possibile e a finanziare
nuove opere solo se necessarie alle esigenze della popolazione, cercando di ottimizzare la spesa e di salvaguardare il territorio.
3) Servizi
Crediamo che ad Alonte non possano venire a mancare i servizi essenziali conquistati in tanti anni. Una delle priorità della Amministrazione
Comunale sarà pertanto riportare in paese il servizio medico di base attraverso politiche incentivanti. C'è la volontà di predisporre uno spazio
fornito di quotidiani e periodici locali e nazionali con accesso ad internet che possa diventare luogo di studio e di lettura aperto a tutti.
4) Sicurezza
Per rendere Alonte un paese più sicuro si intende dare avvio a lavori finalizzati alla tutela dei pedoni con la realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati, marciapiedi e pedane per i bus. Per la sicurezza del territorio sarà ripristinato il servizio di polizia locale e di video-sorveglianza
mentre per la sicurezza stradale si realizzerà una rotonda di accesso al paese e si installeranno punti luce nelle zone dove si riterranno necessari,
come incroci e curve pericolose, al fine di aumentare maggiormente la visibilità stradale.
5) Sostenibilità ambientale

Si ritiene che fra gli obiettivi di un’amministrazione ci debbano essere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso una riqualificazione
dell’ambiente urbanizzato. Massimo impegno dunque per una crescita sostenibile: risparmio energetico e autoproduzione ecosostenibile saranno
punti importanti nell’agenda politica di questa amministrazione.

6) Giovani
Ci sarà massimo impegno a sostenere i ragazzi accompagnandoli nella loro crescita apprestando degli spazi comuni di incontro e gioco mentre
per i giovani di Alonte saranno avviati “concorsi di idee” per agevolare il contatto con il mondo del lavoro. C'è la volontà inoltre di mettere a
disposizione delle borse di studio per i ragazzi meritevoli tenendo conto delle fasce di reddito. Sarà continua la promozione della Consulta
Giovanile che è riuscita a conquistarsi dal 2008 un ruolo importante in Alonte come organo affiancato all’amministrazione.
7) Turismo
Siamo convinti che le bellezze di Alonte debbano essere maggiormente accessibili e per questa ragione vogliamo realizzare dei portali fisici e
virtuali per il turismo del nostro paese. Al fine di promuovere il nostro territorio cercheremo di essere protagonisti nelle scelte politiche d’area come
per l’alta via dei Berici e saremo promotori di un progetto per la realizzazione di una ciclabile nella direttrice Lonigo-Noventa.
8) Funzioni associate
In questo periodo di difficoltà economiche e di cambiamenti istituzionali, per i piccoli comuni non sarà sempre scontato mantenere il potere
decisionale e la rappresentanza del cittadino. Sarà nostra prerogativa ottimizzare la gestione dei servizi in modo associato coinvolgendo i comuni
limitrofi. Cercheremo soluzioni lungimiranti e rispettose della nostra identità che portino al salto di qualità che il cittadino si aspetta.
9)Terza età
L’anziano deve essere tutelato e considerato risorsa per la comunità. Saranno predisposti dei servizi dedicati alla mobilità verso i centri ospedalieri
e dei servizi di assistenza per la spesa e il pasto. Al più presto sarà ricostituita un’associazione che diventi luogo di incontro per gli anziani. Inoltre
sarà dato avvio a servizi quali “Nonno vigile” e “Pedibus” per dare loro la possibilità di essere più attivi all’interno della comunità.
10) Volontariato
Alonte è un paese ricco di associazioni e di persone volenterose, senza le quali sarebbe un paese bello, ma vuoto. Obiettivo primario della
Amministrazione è quello di “Fare Paese” per dare ad Alonte nuova vita, sostenendo le iniziative e i progetti che vadano a toccare gli interessi di
tutti, dalla cultura allo sport passando per la musica e il teatro. L'Amministrazione si propone come interlocutore sempre presente e disponibile a
incentivare le iniziative rivolte alla comunità, impegnando tempo e risorse affinché si possa trovare una stretta collaborazione tra associazioni e
amministrazione.

11) Trasparenza
E' volontà precisa della Amministrazione costruire con i cittadini un rapporto fondato sul dialogo e la fiducia, organizzando delle riunioni
pubbliche, nelle quali si darà la possibilità di interloquire con l’amministrazione e dove manifestare le proprie necessità. Data l’importanza di
un’informazione continua e puntuale si intende potenziare gli attuali mezzi di comunicazione, anche on-line, a disposizione del Comune.
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel,
nel caso di specie del Comune di Alonte è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del
mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per
missioni, che nel corso dell’anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel
precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di
previsione già coerente con l’obiettivo del pareggio di bilancio. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si
rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice

Descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

Obiettivi Strategici, per la prevenzione della corruzione
Il Comune di Alonte si impegna a:
• coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa;
• promuovere l’art.3 della Costituzione, prevendendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
• definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione ;
• promuovere iniziative di formazione specifica del personale;
• favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che
avvengano ritorsioni sui segnalanti;
• standardizzazione le procedure e informatizzare la gestione dei processi;
• valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle aree maggiormente esposte a rischio identificate nel PTPC.
Obiettivi Strategici in materia di trasparenza
1. Il Comune di Alonte si impegna a
• promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
• rendere trasparente la gestione delle attività;
• aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
• promuovere l’accesso civico generalizzato.
Responsabilità
2. Il Consiglio Comunale/la Giunta Comunale devono adeguare gli obiettivi del DUP alla Politica Anticorruzione;
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve curare la redazione del PTPC alla luce degli obiettivi strategici del presente documento.
4. I Dirigenti/responsabili dei settori/uffici del Comune devono supportare il Responsabile della Prevenzione e Trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della
Politica Anticorruzione.
Aggiornamento della Politica Anticorruzione
5. La Politica Anticorruzione sarà valida per 3 anni dalla data di approvazione
6. La Politica sarà potrà essere aggiornata, su proposta degli organi di indirizzo o del Responsabile per la prevenzione della Corruzione anche prima della sua scadenza:
• nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si verifichino fatti di corruzione o gravi irregolarità, tali da richiedere l’immediata ridefinizione degli obiettivi
strategici;
• nel caso in cui modifiche normative rendano necessaria la definizione di nuovi obiettivi strategici
• in caso di rinnovo della Giunta e del Consiglio Comunale;
• nel caso in cui subentri un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2018
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
585.402,00

566.402,00

10.000,00

0,00

576.402,00

575.402,00

10.000,00

0,00

585.402,00

575.402,00

10.000,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

145.628,00

15.000,00

0,00

160.628,00

146.411,00

15.000,00

0,00

161.411,00

146.411,00

15.000,00

0,00

161.411,00

7.300,00

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00

0,00

0,00

7.300,00

34.967,00

0,00

0,00

34.967,00

34.352,00

0,00

0,00

34.352,00

34.352,00

0,00

0,00

34.352,00

2.877,00

0,00

0,00

2.877,00

2.741,00

0,00

0,00

2.741,00

2.741,00

0,00

0,00

2.741,00

158.141,00

0,00

0,00

158.141,00

156.297,00

0,00

0,00

156.297,00

156.297,00

0,00

0,00

156.297,00

84.579,00

180.109,00

0,00

264.688,00

86.189,00

180.109,00

0,00

266.298,00

86.189,00

180.109,00

0,00

266.298,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

81.598,00

0,00

0,00

81.598,00

81.824,00

0,00

0,00

81.824,00

81.824,00

0,00

0,00

81.824,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

43.111,00

0,00

0,00

43.111,00

49.573,00

0,00

0,00

49.573,00

49.573,00

0,00

0,00

49.573,00

0,00

0,00

104.767,00

104.767,00

0,00

0,00

89.281,00

89.281,00

0,00

0,00

89.281,00

89.281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421.000,00

421.000,00

0,00

0,00

421.000,00

421.000,00

0,00

0,00

421.000,00

421.000,00

1.143.703,00

205.109,00

525.767,00

1.874.579,00

1.159.189,00

205.109,00

510.281,00

1.874.579,00

1.159.189,00

205.109,00

510.281,00

1.874.579,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2018
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
645.569,53

635.569,53

10.000,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

25.500,00

206.621,28

22.104,19

0,00

228.725,47

13.427,10

3.914,82

0,00

17.341,92

41.237,04

36.145,26

0,00

77.382,30

2.877,00

469.415,07

0,00

472.292,07

231.152,34

1.141,50

0,00

232.293,84

127.982,08

664.640,10

0,00

792.622,18

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

112.713,48

409.300,45

0,00

522.013,93

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

43.111,00

0,00

0,00

43.111,00

0,00

0,00

104.767,00

104.767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486.936,48

486.936,48

1.442.290,85

1.616.661,39

591.703,48

3.650.655,72

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione: La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

576.402,00

645.569,53

585.402,00

585.402,00

576.402,00

645.569,53

585.402,00

585.402,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
566.402,00
Cassa
635.569,53

Competenza
10.000,00
Cassa
10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
576.402,00
Cassa
645.569,53

Spese correnti

Spese per
investimento

575.402,00

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

585.402,00

575.402,00

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

585.402,00

Missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea

Descrizione

Ambito strategico

2

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in
materia di ordine pubblico e sicurezza.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

17.000,00

25.500,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

25.500,00

17.000,00

17.000,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
17.000,00
Cassa
25.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
17.000,00
Cassa
25.500,00

Spese correnti

17.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

17.000,00

17.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

17.000,00

Missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Linea

Descrizione

Ambito strategico

3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

prosecuzione attivita' di
competenza

No

No

Descrizione della missione:La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

160.628,00

228.725,47

161.411,00

161.411,00

160.628,00

228.725,47

161.411,00

161.411,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
145.628,00
Cassa
206.621,28

Competenza
15.000,00
Cassa
22.104,19

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
160.628,00
Cassa
228.725,47

Spese correnti

Spese per
investimento

146.411,00

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

161.411,00

146.411,00

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

161.411,00

Missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Durata
prosecuzione normale
attivita'

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
“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.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

7.300,00

17.341,92

7.300,00

7.300,00

7.300,00

17.341,92

7.300,00

7.300,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
7.300,00
Cassa
13.427,10

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
3.914,82

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
7.300,00
Cassa
17.341,92

Spese correnti

7.300,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

7.300,00

7.300,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

7.300,00

Missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

prosecuzione normale
attivita'

No

No

Descrizione della missione:La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno
alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il
tempo libero.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

34.967,00

77.382,30

34.352,00

34.352,00

34.967,00

77.382,30

34.352,00

34.352,00

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

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
34.967,00
Cassa
41.237,04

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
36.145,26

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
34.967,00
Cassa
77.382,30

Spese correnti

34.352,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

34.352,00

34.352,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

34.352,00

Missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea

Descrizione

Ambito strategico

6

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:
“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.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

29.875,36

2.877,00

29.875,36
442.416,71

2.741,00

2.741,00

2.877,00

472.292,07

2.741,00

2.741,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
2.877,00
Cassa
2.877,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
469.415,07

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
2.877,00
Cassa
472.292,07

Spese correnti

2.741,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

2.741,00

2.741,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.741,00

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

7

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa
del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica
regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

158.141,00

232.293,84

156.297,00

156.297,00

158.141,00

232.293,84

156.297,00

156.297,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
158.141,00
Cassa
231.152,34

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
1.141,50

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
158.141,00
Cassa
232.293,84

Spese correnti

156.297,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

156.297,00

156.297,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

156.297,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

8

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:
“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.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

264.688,00

792.622,18

266.298,00

266.298,00

264.688,00

792.622,18

266.298,00

266.298,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
84.579,00
Cassa
127.982,08

Competenza
180.109,00
Cassa
664.640,10

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
264.688,00
Cassa
792.622,18

Spese correnti

Spese per
investimento

86.189,00

180.109,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

266.298,00

86.189,00

180.109,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

266.298,00

Linea

Descrizione

9

Soccorso civile

Missione: 11 Soccorso civile
Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Soccorso civile

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
1.100,00
Cassa
1.100,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
1.100,00
Cassa
1.100,00

Spese correnti

1.100,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

1.100,00

1.100,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea

Descrizione

Ambito strategico

10

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo
settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

81.598,00

97.920,11
97.920,11
424.093,82

81.824,00

81.824,00

81.598,00

522.013,93

81.824,00

81.824,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
81.598,00
Cassa
112.713,48

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
409.300,45

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
81.598,00
Cassa
522.013,93

Spese correnti

81.824,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

81.824,00

81.824,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

81.824,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Linea

Descrizione

Ambito strategico

11

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
1.000,00
Cassa
1.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
1.000,00
Cassa
1.000,00

Spese correnti

1.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

1.000,00

1.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea

Descrizione

Ambito strategico

12

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente
all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

43.111,00

43.111,00

49.573,00

49.573,00

43.111,00

43.111,00

49.573,00

49.573,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2018
Spese correnti

Competenza
43.111,00
Cassa
43.111,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019
Totale

Competenza
43.111,00
Cassa
43.111,00

Spese correnti

49.573,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

49.573,00

49.573,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

49.573,00

Missione: 50 Debito pubblico
Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni
straordinarie.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

104.767,00

104.767,00

89.281,00

89.281,00

104.767,00

104.767,00

89.281,00

89.281,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
104.767,00
Cassa
104.767,00

Competenza
104.767,00
Cassa
104.767,00

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

89.281,00

89.281,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

89.281,00

89.281,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea

Descrizione

Ambito strategico

14

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea

Descrizione

Ambito strategico

15

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”
Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

421.000,00

486.936,48

421.000,00

421.000,00

421.000,00

486.936,48

421.000,00

421.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
421.000,00
Cassa
486.936,48

Competenza
421.000,00
Cassa
486.936,48

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

421.000,00

421.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

421.000,00

421.000,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione
Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della
Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo
programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica;
e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza
che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in
particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

37.102,00

43.039,24

37.102,00

37.102,00

37.102,00

43.039,24

37.102,00

37.102,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

5.937,24

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.937,24

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

39.054,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
37.102,00

37.102,00

37.102,00

37.102,00

37.102,00

1.456,00

43.039,24
39.054,00

37.102,00
1.456,00

43.039,24

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Segreteria generale

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

161.100,00

171.475,22

161.100,00

161.100,00

161.100,00

171.475,22

161.100,00

161.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

10.375,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.375,22

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

158.100,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
161.100,00

161.100,00

161.100,00

161.100,00

161.100,00

171.475,22
158.100,00

161.100,00

171.475,22

Programma:

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

83.400,00

97.998,59

83.900,00

83.900,00

83.400,00

97.998,59

83.900,00

83.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

14.598,59

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

14.598,59

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

86.900,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
83.400,00

83.900,00

83.900,00

83.900,00

83.900,00

2.000,00

97.998,59
86.900,00

83.400,00
2.000,00

97.998,59

Missione:
Programma:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

4.000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

5.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
4.000,00

Previsioni 2020

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00
5.000,00

4.000,00

4.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2018 Previsioni 2019

3.600,00

3.600,00

5.000,00

10.000,00

Previsioni 2020

3.600,00

3.600,00

10.000,00

10.000,00

13.600,00

13.600,00

3.600,00

10.000,00
8.600,00

13.600,00

13.600,00

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ufficio tecnico

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

173.200,00

190.388,38

177.200,00

177.200,00

173.200,00

190.388,38

177.200,00

177.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

17.188,38

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

17.188,38

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

177.700,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
173.200,00

177.200,00

3.980,00

2.150,00

Previsioni 2020
177.200,00

190.388,38

177.700,00

173.200,00

177.200,00

3.980,00

2.150,00

190.388,38

177.200,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

8.400,00

8.451,20

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.451,20

8.400,00

8.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

51,20

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

51,20

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

8.400,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
8.400,00

Previsioni 2020

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.451,20
8.400,00

8.400,00

8.451,20

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Statistica e sistemi informativi

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.000,00

Previsioni 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse umane

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

16.800,00

21.849,11

17.300,00

17.300,00

16.800,00

21.849,11

17.300,00

17.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

5.049,11

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.049,11

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

24.758,11

Previsioni 2018 Previsioni 2019
16.800,00

Previsioni 2020

17.300,00

17.300,00

17.300,00

17.300,00

21.849,11
24.758,11

16.800,00

21.849,11

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

77.800,00

93.767,79

79.800,00

79.800,00

77.800,00

93.767,79

79.800,00

79.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

15.967,79

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

15.967,79

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

80.800,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
77.800,00

Previsioni 2020

79.800,00

79.800,00

79.800,00

79.800,00

29.767,70

93.767,79
3.500,00

84.300,00

77.800,00
29.767,70

93.767,79

Missione:
Programma:

3 Ordine pubblico e sicurezza
1 Polizia locale e amministrativa

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

2

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

17.000,00

25.500,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

25.500,00

17.000,00

17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

8.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.500,00

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

17.200,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
17.000,00

Previsioni 2020

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

25.500,00
17.200,00

17.000,00

25.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

15.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
15.000,00

Previsioni 2020

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

126.628,00

183.467,43

126.411,00

126.411,00

126.628,00

183.467,43

126.411,00

126.411,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

49.735,24

Spese in conto capitale

7.104,19

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

56.839,43

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

129.333,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
126.628,00

Previsioni 2020

126.411,00

126.411,00

126.411,00

126.411,00

7.258,60

176.363,24
30.000,00

7.104,19
159.333,00

126.628,00
7.258,60

183.467,43

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Servizi ausiliari all’istruzione

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

10.000,00

16.737,09

11.000,00

11.000,00

10.000,00

16.737,09

11.000,00

11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

6.737,09

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

6.737,09

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

10.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
10.000,00

Previsioni 2020

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

10.000,00

16.737,09

10.000,00

10.000,00
10.000,00

16.737,09

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

3

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Diritto allo studio

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

9.000,00

13.520,95

9.000,00

9.000,00

9.000,00

13.520,95

9.000,00

9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

4.520,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.520,95

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

8.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
9.000,00

Previsioni 2020

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

13.520,95
8.000,00

9.000,00

13.520,95

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.914,82
3.914,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese in conto capitale

3.914,82

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.914,82

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2018 Previsioni 2019

3.914,82

3.914,82

Previsioni 2020

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

7.300,00

13.427,10

7.300,00

7.300,00

7.300,00

13.427,10

7.300,00

7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

1

Spese correnti

6.127,10

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

6.127,10

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

7.300,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
7.300,00

Previsioni 2020

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

13.427,10

7.300,00

7.300,00

13.427,10

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

34.967,00

77.382,30

34.352,00

34.352,00

34.967,00

77.382,30

34.352,00

34.352,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

2

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

6.270,04

Spese in conto capitale

36.145,26

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

42.415,30

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

35.555,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
34.967,00

Previsioni 2020

34.352,00

34.352,00

34.352,00

34.352,00

1.500,00

41.237,04
88.688,00

36.145,26
124.243,00

34.967,00
1.500,00

77.382,30

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

6

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

29.875,36

2.877,00

29.875,36
442.416,71

2.741,00

2.741,00

2.877,00

472.292,07

2.741,00

2.741,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

469.415,07

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

469.415,07

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

3.007,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
2.877,00

Previsioni 2020

2.741,00

2.741,00

2.741,00

2.741,00

2.877,00
57.443,93

469.415,07
60.450,93

2.877,00

472.292,07

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

7

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Rifiuti

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

140.426,00

213.437,34

140.187,00

140.187,00

140.426,00

213.437,34

140.187,00

140.187,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

1

Titolo

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

73.011,34

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

73.011,34

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

139.655,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
140.426,00

Previsioni 2020

140.187,00

140.187,00

140.187,00

140.187,00

213.437,34
139.655,00

140.426,00

213.437,34

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

7

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Servizio idrico integrato

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.690,00

1.690,00

800,00

800,00

1.690,00

1.690,00

800,00

800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

2.480,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.690,00

Previsioni 2020

800,00

800,00

800,00

800,00

1.690,00
2.480,00

1.690,00

1.690,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

7

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

16.025,00

17.166,50

15.310,00

15.310,00

16.025,00

17.166,50

15.310,00

15.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Residui presunti
al 31/12/2017

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

1.141,50

1.141,50

16.705,00

16.025,00

15.310,00

Previsioni 2020
15.310,00

16.025,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2018 Previsioni 2019

1.141,50
16.705,00

16.025,00

17.166,50

15.310,00

15.310,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

264.688,00

792.622,18

266.298,00

266.298,00

264.688,00

792.622,18

266.298,00

266.298,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
43.403,08

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

93.198,00

Spese in conto capitale
484.531,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

527.934,18

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

84.579,00

Previsioni 2020

86.189,00

86.189,00

180.109,00

180.109,00

266.298,00

266.298,00

17.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Previsioni 2018 Previsioni 2019

127.982,08
776.381,91

180.109,00

664.640,10
869.579,91

264.688,00
17.000,00

792.622,18

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema di protezione civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.100,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.100,00

Previsioni 2020

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00
1.100,00

1.100,00

1.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per gli anziani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

13.236,76
13.236,76

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
13.236,76

13.236,76

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2018 Previsioni 2019

13.236,76

13.236,76

Previsioni 2020

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

5.650,00

8.417,90

6.650,00

6.650,00

5.650,00

8.417,90

6.650,00

6.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
2.767,90

2.767,90

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

5.650,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
5.650,00

Previsioni 2020

6.650,00

6.650,00

6.650,00

6.650,00

8.417,90
5.650,00

5.650,00

8.417,90

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per le famiglie

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.930,00

4.977,29

3.930,00

3.930,00

3.930,00

4.977,29

3.930,00

3.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
1.047,29

1.047,29

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

3.930,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
3.930,00

Previsioni 2020

3.930,00

3.930,00

3.930,00

3.930,00

4.977,29
3.930,00

3.930,00

4.977,29

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

57.000,00

84.200,29

57.000,00

57.000,00

57.000,00

84.200,29

57.000,00

57.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
27.200,29

27.200,29

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

56.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
57.000,00

Previsioni 2020

57.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

84.200,29
56.000,00

57.000,00

84.200,29

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

15.018,00

97.920,11
97.920,11
313.261,58

14.244,00

14.244,00

15.018,00

411.181,69

14.244,00

14.244,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2017
100,00

Spese in conto capitale
396.063,69

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

396.163,69

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

15.760,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
15.018,00

Previsioni 2020

14.244,00

14.244,00

14.244,00

14.244,00

15.118,00
456.063,69

396.063,69
471.823,69

15.018,00

411.181,69

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.000,00

Previsioni 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo di riserva

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

7.397,00

7.397,00

13.859,00

13.859,00

7.397,00

7.397,00

13.859,00

13.859,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

5.274,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
7.397,00

Previsioni 2020

13.859,00

13.859,00

13.859,00

13.859,00

7.397,00
5.274,00

7.397,00

7.397,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

35.714,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
35.714,00

Previsioni 2020

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00

35.714,00
35.714,00

35.714,00

35.714,00

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

104.767,00

104.767,00

89.281,00

89.281,00

104.767,00

104.767,00

89.281,00

89.281,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

99.930,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
104.767,00

Previsioni 2020

89.281,00

89.281,00

89.281,00

89.281,00

104.767,00
99.930,00

104.767,00

104.767,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2018 Previsioni 2019

Previsioni 2020

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

421.000,00

486.936,48

421.000,00

421.000,00

421.000,00

486.936,48

421.000,00

421.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2017
65.936,48

65.936,48

Previsioni
definitive 2017
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

421.000,00

Previsioni 2018 Previsioni 2019
421.000,00

Previsioni 2020

421.000,00

421.000,00

421.000,00

421.000,00

486.936,48
421.000,00

421.000,00

486.936,48

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int.
Amm.ne
(1)

CODICE UNICO
INTERVENTO
CUI(2)

Codice
CUP

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Codice
CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

Nome
TOTALE

IMPORTO
ANNUALITA'
2018

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

FINALITA'
(3)

Conformita'

Urb.(S/N)
0,00

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Verifica
vincoli
ambientali
Amb.(S/N)

Priorita'
(4)

STATO
PROGETTAZIONE
Approvata
(5)

Stima tempi di esecuzione
TRIM.
/ANNO

TRIM.
/ANNO

Inizio lavori

Fine lavori

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Previsioni

2017

2018
331.600,00

Spese per il personale dipendente
327.852,00

2019

2020

331.600,00

331.600,00

22.350,00

22.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

373.950,00

373.950,00

22.350,00

I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL

22.350,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buoni pasto

0,00
20.000,00

Altre spese per il personale
20.000,00

373.950,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
370.202,00
Descrizione deduzione

Previsioni 2017

Previsioni 2018

RIMBORSO SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE

50.000,00

50.000,00

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

50.000,00

50.000,00

Previsioni 2019

Previsioni
2020

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

323.950,00

323.950,00

323.950,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE
320.202,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

DELIBERA GC NR. 33 DEL 29.06.2017 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020.
PIANO OCCUPAZIONALE 2017. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA. VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO OD ECCEDENZA DI PERSONALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale
programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa,
ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
− l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
− l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
− che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di
assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento
economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale
dell'ente;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. In L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali aI rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
− abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n.44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale
stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
− introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (id est il 50% deI 2009) non si applica agli enti
soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;
LETTO il D.L. 66/2014 che all'art. 41 comma 2. stabilisce che al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma,
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. (Sent. 272/2015 Corte Costituzionale :
illegittimità art. 41 - comma 2) È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
Ricordato che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali
di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e

specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti SEZ. Autonomie n. 19, 26, 28) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area
vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente
Locale, la nullità dell'assunzione;
Preso atto che con nota prot. 37870 del 18.07.2016 il Dipartimento Funzione Pubblica ha comunicato lo sblocco delle facoltà assunzionali.
Richiamato:
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;
- la delibera di Consiglio n. 9 del 26/01/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive per favorire le Pari Opportunità - 2018-2020
- la delibera di Giunta Comunale n. 57/2016 avente ad oggetto: ricognizione esuberi personale ex art. 16 Legge 12 novembre 2011, n.183 - anno 2017.
- la delibera di Giunta Comunale n. 63/2013 avente ad oggetto: Approvazione rideterminazione della dotazione organica;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57/2016 avente ad oggetto: Approvazione programma fabbisogno personale triennio 2017-2019;
Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 ed il conseguente piano occupazionale 2018;
Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:
•
che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016;
•
che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali e successive modificazioni;
•
Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso
titolo nel triennio 2011/2013);
Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:
1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:"
A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la
spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".
2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso
novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"
3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese
per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio
2007-2009.
4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010,
in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, 1. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo
della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale

più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro
flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro
flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.); Per quanto attiene al Comune di Alonte la spesa impegnata nel 2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile è stata di
complessivi €uro 50.190,61;
5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con
la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per
garantire i servizi essenziali per l'ente.
6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale.
Ritenuto dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni
relativo all'esercizio 2018, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Preso atto che la dotazione organica risulta configurata come da deliberazione n. 63 in data 24.12.2013, avente ad oggetto APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE
DELLA DOTAZIONE ORGANICA;
Rilevato che l'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo dell'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rafforzare il vincolo tra
dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in
servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
Viste le note agli atti, dei Responsabili da cui risulta chiaramente che nell'organico del Comune non esistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
Rilevato che, anche dalla comparazione della vigente Dotazione Organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna, non
risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;
Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di allegare la medesima al D.U.P.;
Visti i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Richiamato il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, nonché il piano delle assunzioni relativo
all'annualità 2018, come riportato all'allegato sub. "A" parte integrante del presente atto;
2. di confermare la dotazione organica dell'Ente come da deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 24.12.2013, avente ad oggetto APPROVAZIONE
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA;
3. Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto
"Evidenziato", rimane salvo, per tutto il triennio 2018-2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che
dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, nel rispetto comunque del limite di €uro 50.190,61 come specificato in premesse;
4. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero
esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

5. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i
vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.
8.
di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Allegato A)

COMUNE DI ALONTE (VI)

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020
Categoria

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018
Profilo
Servizio
FT/PT
professionale
vacante

Modalità
reclutamento

di Tempo di
attivazione
procedura

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali
assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze
temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019
Categoria
Profilo
professionale Servizio
FT/PT
Modalità
di Tempo
di
reclutamento
vacante
attivazione
procedura

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali
assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze
temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020
Categoria
Profilo
professionale Servizio
' FT/PT
Modalità
di Tempo
di
vacante
reclutamento
attivazione
procedura

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali
assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed

eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0

0

Codice di bilancio

Descrizione

Previsione spesa

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO (**)
Si riportano le risultanze dell’ultimo conto del Patrimonio approvato relativo all’esercizio 2015

COMUNE DI ALONTE
Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

+

-

CONSISTENZA FINALE

-

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati

672,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

54.463,70

35.151,58
TOTALE

55.135,70
55.135,70

672,00

54.463,70

9.458.139,57

626.498,60

90.287,28
55.135,70

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

462.385,41

2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

32.040,77
108.332,00
15.092,46

103.735,37

6) Macchinari, attrezzature ed impianti

2.586,50

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2.947,20

7) Attrezzature e sistemi informatici

7.527,32

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8.486,79

59.169,13

1.379.166,98

51.960,59

1.195.992,83

59.169,13

1.247.953,42

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

710.210,93

108.332,00
112.675,94

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

9.836.812,65

32.040,77
1.423.243,65

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

247.825,52
247.825,52

171.845,07

51.960,59
377,54

155.695,96
1.081,13

1.081,13
3.015,84

1.882,91
4.028,33

3.768,02
3.768,02

6.775,14
12.254,81

8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio

3.748,24

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

6.575,52

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

2.182,14
2.182,14

761,31

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8.757,66
304,71

1.536,38

1.566,10

304,71

456,60
1.841,09

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

263,25

263,25

12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE

19.583,61

177.195,80

12.303.916,39

822.180,24

196.779,41
366.291,24

12.759.805,39

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese

1.007.782,65

1.007.782,65

2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)

2.500,00

2.500,00

5) Crediti per depositi cauzionali
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.007.782,65
13.312.371,04

1.007.782,65
876.643,94

421.426,94

13.767.588,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

+

-

CONSISTENZA FINALE

-

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati

672,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

54.463,70

35.151,58
TOTALE

55.135,70
55.135,70

672,00

54.463,70

9.458.139,57

626.498,60

90.287,28
55.135,70

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

462.385,41

2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

32.040,77
108.332,00
15.092,46

103.735,37

6) Macchinari, attrezzature ed impianti

2.586,50

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2.947,20

7) Attrezzature e sistemi informatici

7.527,32

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8.486,79

59.169,13

1.379.166,98

51.960,59

1.195.992,83

59.169,13

1.247.953,42

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

710.210,93

108.332,00
112.675,94

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

9.836.812,65

32.040,77
1.423.243,65

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

247.825,52
247.825,52

171.845,07

51.960,59
377,54

155.695,96
1.081,13

1.081,13
3.015,84

1.882,91
4.028,33

3.768,02
3.768,02

6.775,14
12.254,81

8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio

3.748,24

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

6.575,52

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

2.182,14
2.182,14

761,31

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8.757,66
304,71

1.536,38

1.566,10

304,71

456,60
1.841,09

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

263,25

263,25

12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE

19.583,61

177.195,80

12.303.916,39

822.180,24

196.779,41
366.291,24

12.759.805,39

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese

1.007.782,65

1.007.782,65

2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)

2.500,00

2.500,00

5) Crediti per depositi cauzionali
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.007.782,65
13.312.371,04

1.007.782,65
876.643,94

421.426,94

13.767.588,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

+

-

CONSISTENZA FINALE

-

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
TOTALE
II) CREDITI
1) Verso contribuenti

19.102,67

81.615,56

33.361,37

22.000,00

220.000,00

177.708,35

67.356,86

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:
a) Stato - correnti
- capitale
b) Regione - correnti

22.000,00

7.680,00

- capitale

42.291,65
7.680,00

944.845,51

3.994,20

366.910,35

604,50

17.560,87

604,50

455.570,75

126.358,61

c) Altri - correnti
- capitale
3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali

17.560,87

3.550,00

c) verso altri - correnti

88.009,34

98.427,04

278.608,23

253.608,23

3.550,00
91.016,68

95.419,70

- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi

6.632,80

4) Crediti per IVA

2.500,00

278.608,23
6.194,80

253.608,23
2.938,00

1.897,70

1.897,70

5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti

583.808,08
TOTALE

583.808,08

1.943.611,13

690.833,60

675.796,05

756.178,98

1.202.469,70

662.754,07

2.358.090,68

2.171.630,11

849.214,64

662.754,07

2.358.090,68

2.171.630,11

849.214,64

2.606.365,20

3.048.924,28

2.847.426,16

756.178,98

2.051.684,34

15.918.736,24

3.925.568,22

2.847.426,16

1.177.605,92

15.819.272,38

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
TOTALE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
I) RATEI ATTIVI
II) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

+

-

CONSISTENZA FINALE

-

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
TOTALE
II) CREDITI
1) Verso contribuenti

19.102,67

81.615,56

33.361,37

22.000,00

220.000,00

177.708,35

67.356,86

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:
a) Stato - correnti
- capitale
b) Regione - correnti

22.000,00

7.680,00

- capitale

42.291,65
7.680,00

944.845,51

3.994,20

366.910,35

604,50

17.560,87

604,50

455.570,75

126.358,61

c) Altri - correnti
- capitale
3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali

17.560,87

3.550,00

c) verso altri - correnti

88.009,34

98.427,04

278.608,23

253.608,23

3.550,00
91.016,68

95.419,70

- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi

6.632,80

4) Crediti per IVA

2.500,00

278.608,23
6.194,80

253.608,23
2.938,00

1.897,70

1.897,70

5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti

583.808,08
TOTALE

583.808,08

1.943.611,13

690.833,60

675.796,05

756.178,98

1.202.469,70

662.754,07

2.358.090,68

2.171.630,11

849.214,64

662.754,07

2.358.090,68

2.171.630,11

849.214,64

2.606.365,20

3.048.924,28

2.847.426,16

756.178,98

2.051.684,34

15.918.736,24

3.925.568,22

2.847.426,16

1.177.605,92

15.819.272,38

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
TOTALE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
I) RATEI ATTIVI
II) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+

+

-

CONSISTENZA FINALE

-

A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE

2.993.307,06

301.023,10

3.294.330,16

3.161.907,21

301.023,10

3.462.930,31

I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

9.522.814,14

260.079,87

II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

1.831.178,47

317.423,76

11.353.992,61

577.503,63

II) NETTO DA BENI DEMANIALI

168.600,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO

168.600,15

B) CONFERIMENTI

TOTALE CONFERIMENTI

28.279,47
28.279,47

689.651,87

9.064.962,67

138.995,34

2.009.606,89

828.647,22

11.074.569,56

C) DEBITI
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO
1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti

1.201.234,13

102.115,74

1.099.118,39

3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

156.591,78

III) DEBITI PER IVA

100.910,48

4.246,00

99.480,37

43.974,01

114.047,88

4.256,00

IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI

40.764,51

54.500,92

26.659,18

68.606,25

1.402.836,42

155.411,40

232.501,29

43.974,01

1.281.772,52

15.918.736,24

2.427.501,35

1.349.359,29

872.621,23

15.819.272,38

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

1.727.244,25

175.582,50

321.899,58

1.185.731,58

395.195,59

VI) DEBITI VERSO
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
I) RATEI PASSIVI
II) RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 (***)
(***) Relativamente al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 L. 133/2008) si rileva che al momento non sono previste ulteriori
alienazioni per cui si riporta il piano in parola approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38/2016.
DELIBERA C.C. NR. 38 DEL 21.07.2016 : OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI
IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI ALONTE – TRIENNIO 2017-2019 – ART. 58, LEGGE N°
133/2008 e s.m.i.
Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.
Non vi sono interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO E RICHIAMATO l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008, n. 133, avente ad oggetto “Ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, così come modificato dall’art. 33-bis, comma 7, Legge n° 111 del 2011, come introdotto dall’art. 27,
comma 1, della Legge n° 214 del 22.12.2011;
CONSIDERATO che il primo comma dell’articolo di legge succitato, al fine di procedere al “riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, province, comuni e altri enti locali”, dispone espressamente che ciascun ente locale, con delibera del proprio organo di governo, individui, “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”;
ATTESO che l’esecuzione di tali verifiche e ricognizioni consente la redazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, da allegarsi al Bilancio
annuale di previsione dell’Ente;
PRESO ATTO:
• che il comma 2 del medesimo articolo di legge dispone come l'inserimento degli immobili nel piano ne determini la conseguente classificazione come “patrimonio
disponibile”, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne disponga espressamente le
destinazioni d’uso urbanistiche;
• che la stessa norma (come modificata con Legge n. 111/2011) demanda alle Regioni – entro un termine di 60 giorni - la disciplina dell’eventuale equivalenza della
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni” quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell’art. 25 della Legge n. 47/1985, ed anche la disciplina delle procedure semplificate per la relativa approvazione, precisando che decorsi i predetti 60 giorni si
applica il comma 2 dell’art. 25, Legge n. 47, cioè la variante si intende approvata;

RILEVATO che ai sensi della citata disposizione, inoltre, l’elenco dei beni immobiliari dell’Ente, costituito come sopra specificato, da pubblicarsi mediante le forme
previste, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
CONSIDERATO che l’Area Tecnica, sulla scorta della documentazione esistente agli atti dell’Amministrazione Comunale, ha provveduto ad effettuare la
ricognizione dei beni immobiliari dell’Ente, predisponendo uno specifico elenco come da schema allegato sub “1” in parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
RITENUTO opportuno integrare detto elenco con le previsioni pianificatorie riguardanti la valorizzazione e/o alienazione dei beni suddetti, come riportate
nell’ultima colonna del suddetto allegato in riferimento a ciascun immobile;
VISTO l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Alonte, costituito dagli immobili
appositamente individuati, e ritenutolo meritevole di approvazione, quale allegato del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015, in quanto idoneo a realizzare
l’obiettivo di interesse pubblico generale dell’impiego ottimale delle risorse patrimoniali dell’ente;
ATTESO che l’art. 58, Legge n. 133/2008 cit. dispone, al comma 6, che si applichi ai beni immobili inclusi nell’elenco in oggetto la procedura prevista dall'articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, ma
precisa, al comma 7, che gli enti locali possono in ogni caso individuare “forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560”;
CONSIDERATO che la procedura prevista dalla Legge n. 410/2001 cit. prevede la costituzione di società a responsabilità limitata, aventi ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, ed è quindi concretamente utilizzabile
per l’alienazione di beni di significativo valore economico, ragion per cui per l’eventuale alienazione degli immobili di proprietà di questo Comune, individuati
nell’elenco allegato, appare opportuno e doveroso esperire le ordinarie procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal vigente Regolamento comunale per
l’alienazione degli immobili;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il parere di sola regolarità tecnica formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UDITA la breve relazione introduttiva del Sindaco;
CON votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1 - DI APPROVARE, per tutti i motivi esposti in premessa, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del
Comune di Alonte”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., come risultante dall’elenco predisposto dall’Area Tecnica ed integrato con le
previsioni pianificatorie dell’Amministrazione, come da allegato sub “1” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

allegato 1) PATRIMONIO DISPONIBILE - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

01

02

03

Denominazione
–
Identificazione
catastale
Edificio
Piazza S.Savina
Fg. 7° mappale n. 903
Sub 70 – piano terra
mq. 103
Edificio
Piazza S.Savina
Fg. 7° mappale n. 903
Sub 90 – piano terra
mq. 72
Edificio
Via Roma
Fg. 4°- mappale n. 294

Sub10–secondo piano
mq. 162

Destinazione
attuale

Destinazione
Proposta

INDIRIZZI
VALORIZZAZIONE

Ufficio postale

Ufficio postale

€uro 81.304,37

VALORIZZAZIONE
Ambulatori medici

Ambulatori medici

€uro 119.993,92

VALORIZZAZIONE
Sede Associazioni

Sede Associazioni

€uro 48.077,68

PROSPETTO SINTETICO PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
COMUNE DI ALONTE Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

1
1.1

Rigidità strutturale bilancio
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

2
2.1

Entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le
entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le
entrate proprie

2.2
2.3

2.4

3
3.1

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate
proprie

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2018
2019
2020

DEFINIZIONE

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

40,04

38,48

38,48

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

100,89

100,89

100,89

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)
Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

61,15
74,17

74,17

Spese di personale
Incidenza spesa personale sulla spesa di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata
corrente
(Indicatore
di
equilibrio
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
economico-finanziario)
/Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
3.2salSalario accessorio ed incentivante
(pdc 1.01.01.004
rispetto
+ 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
al totale della spesa di personale
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
delle componenti afferenti la contrattazione
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc
decentrata dell'ente rispetto al totale dei
1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
redditi da lavoro
concernente il Macroaggregato 1.1)

74,17

45,57

32,13

31,69

31,69

1,43

1,43

1,43

3.3
della spesa di personale con forme di
di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
contratto flessibile
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /
Stanziamenti di competenza
Indica come gli enti soddisfano le proprie
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
esigenze di risorse umane,
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
mixando le varie alternative
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme
di lavoro flessibile)
3.4
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] –
personale procapite (Indicatore di equilibrio
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
dimensionale in valore assoluto)
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)
4
Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio
pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV
5
5.1

Interessi passivi
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di
copertura)
5.2
degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi
5.3

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi
6
Investimenti
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto
capitale
6.2 diretti procapite
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.3

investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

0,00

213,74

0,00

213,74

7,69

213,74

7,59

7,59

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

3,13

2,81

2,81

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00

0,00

0,00

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00

15,20

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2

0,00

0,00

15,03

15,03

114,11
114,11

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del
relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4 complessivi procapite
stanzia Stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
assoluto
dell'ultimo anno disponibile)

6.5
investimenti
complessivi finanziati dal risparmio corrente

0,00

9,00

9,
00

123,11

123,11

51,07

43,52

43,52

6.6

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

6.7

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)
Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
7.1

Debiti non finanziari
Indicatore di smaltimento debiti commerciali

7.2 smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

8
8.1

Debiti finanziari
Incidenza estinzioni debiti finanziari

di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui
al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e
residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)
8.2 debiti finanziari
Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza
titoli 1, 2 e 3 delle entrate
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11,52

9,96

9,96

0,00

9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

10.2
10.3
11
11.1

12
12.1

12.2

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
Incidenza quota libera di parte corrente
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
nell'avanzo presunto
(6)
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto
(7)
Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)
presunto
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
Quota disavanzo che si prevede di ripianare
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
nell'esercizio
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate
Fondo pluriennale vincolato
Utilizzo del FPV
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il
FPV, totale delle colonne a) e c)
Partite di giro e conto terzi
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi
tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di
competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,72

33,72

33,72

36,81

36,31

36,31

0,00

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore
è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000

abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il
disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella
biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato
a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato
a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Alonte, lì

20 luglio 2017

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente

F.to

Giuseppe Bonato

..................................................

Il Rappresentante Legale

F.to Dott. Leonardo Adami
..................................................

