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Premessa 

 

 

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto 

della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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. 

 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del 

Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il 

precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema 

obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative 

dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

 

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il 

DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella 

Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento 

obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  

All’interno di questo perimetro, il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di 

anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

 

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro 

ente si trova ad affrontare dal 2015. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, dal 2015 tutti gli enti 

sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente 

riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così 

come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha aggiornato, nel contempo,  anche la 

parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile. 

 

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 

degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, 

comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

 

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti 

previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio 

dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale 

deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di 

bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i 

contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, 

nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. 

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 

indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 

pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente 

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 

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 SeS. In 

particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 

annuale che pluriennale. 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

 



 [Comune di Padria]  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 

4  

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 
1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di 

governo della nostra amministrazione.  

 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

• lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di 

Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro 

ente; 

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

• lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si 

inserisce la nostra azione. 

 

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio 

e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre 

riferiti al periodo di mandato. 

 

 

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario 

raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica 

Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che 

regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di 

"governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della 

Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack 

(costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il 

monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 

 

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a 

chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione 

macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme 

tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali: 

 

• Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei 

vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento 

per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di 

spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, 

individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà 

comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di 

razionalizzazione delle società partecipate locali); 

• Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita 

dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di 

accertamento dei tributi statali);  

• Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città 

metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di 

Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità 

del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione 

dell’AVCP. 

 

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di 

programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di 

programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità 

delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del 

presente lavoro. 
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1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche 

 

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP è desumibile dal DEF 2016 e dalla sua nota di 

aggiornamento nonché dalla legge di bilancio 2017. 

Nella Nota di Aggiornamento al DEF 2016,approvata nel mese di settembre 2016, l'obiettivo di disavanzo per il 2017 

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.  

In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 2017 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 2017 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 2010). 

Al netto 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 2017. Se a questo si aggiunge l'abrogazione dell’aumento dell'IVA, il 

deficit arriverebbe al 3,1 per cento del PIL.  

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 2016, 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. 

Il tasso di disoccupazione medio è stato pari all’11,9 per cento nel 2015 ed è atteso ridursi all’11,5 per cento nel 2016, 

per poi diminuire gradualmente fino al 9,9 per cento nel 2019. 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 2014 

Nel 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento. 

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 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019). 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). 

Il rapporto debito/PIL è previsto in riduzione nel triennio 2017-2019, per raggiungere il 126,7 per cento nell'ultimo 

anno di previsione dello scenario programmatico. Il governo si è detto impegnato a realizzare una maggiore  riduzione 

del debito nel medio/lungo termine, non solo attraverso avanzi primari più consistenti, ma anche attraverso una 

politica di bilancio volta ad aumentare la crescita nominale del PIL. Nel quadro programmatico, la crescita nominale 

del PIL sarà più alta del costo di finanziamento del debito implicito nel 2018, accelerando notevolmente la 

diminuzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni7. 
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L’uscita della Gran Bretagna dall’UE potrebbe influenzare l’economia italiana attraverso quattro canali principali:  

• l’andamento dei mercati finanziari, dato anche l’effetto contagio verificatosi in giugno-luglio sulle banche italiane;  

• l’impatto dell’incertezza sulla durata e gli esiti del negoziato con l’UE sull’economia britannica unitamente al tasso 

di cambio della sterlina, i quali si ripercuoteranno, attraverso il commercio internazionale, sull’export italiano;  

• le aspettative e le decisioni di investimento e di accumulo di scorte da parte delle imprese europee e italiane;  

• l’andamento dei consumi in Italia anche in funzione del canale finanziario (effetto aspettative ed effetto ricchezza). 

 

 

Analisi delle componenti del quadro macroeconomico tendenziale 
La tabella che segue riporta le previsioni tendenziali per gli anni 2016-2019 dei principali indicatori del quadro 

macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2016, a raffronto con i dati di consuntivo del 2015. 

 

 

Come si evince dalla tabella, tutti i principali indicatori macroeconomici manifestano nell’anno 2016 un valore 

positivo rispetto al 2015, salvo gli indicatori del commercio con l’estero, che scontano gli effetti negativi del 

peggioramento del quadro economico internazionale. 

In particolare, nelle nuove stime di crescita del Governo, l’andamento dei consumi privati accelera nel 2016 (+1,2 

per cento), mantenendosi positivo anche negli anni successivi, favoriti dall’aumentato potere d’acquisto in termini di 

reddito reale. In tale ambito, i consumi delle famiglie e delle I.S.P. (Istituzioni sociali private) manifestano un ulteriore 

incremento di 1,4 punti percentuali nel 2016, rispetto alla crescita già manifestata nel 2015, con un andamento che si 
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mantiene sostenuto al di sopra all’1,0 per cento in tutto il periodo (+1,0, +1,3 e +1,4 per cento, rispettivamente, nel 

triennio 2017-2019). 

Anche gli investimenti fissi lordi, in recupero già nel 2015 dopo gli andamenti fortemente negativi degli anni passati, 

sono previsti in ulteriore crescita nel 2016. La crescita prosegue a ritmi sostenuti anche nel periodo successivo, 

sebbene le nuove previsioni siano nel complesso più caute di quanto ipotizzato a settembre. 

Per quanto concerne le esportazioni – che hanno costituito l’unico apporto positivo alla crescita del PIL negli ultimi 

anni – esse continuerebbero a manifestare un andamento positivo nell’anno in corso, sebbene ad un ritmo moderato 

(+1,6 per cento), per ritornare ad una crescita media del 3,6 per cento nel periodo successivo 

Quanto alla dinamica dei prezzi, si prospetta una ripresa graduale dell’inflazione al consumo rispetto al 2015, anno 

in cui l’inflazione è stata prossima a zero e l’inflazione armonizzata al consumo è cresciuta solo dello 0,1 per cento. 

Le grandi economie emergenti, che negli ultimi anni hanno trainato la crescita mondiale, stanno mostrando segnali di 

indebolimento, il che esercita pressioni al ribasso sui prezzi non solo delle materie prime, ma anche dei prodotti 

manufatti e perfino dei servizi. 

Riguardo al comportamento dei prezzi si prospetta una ripresa graduale dell’inflazione al consumo; è ipotizzabile che 

già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una graduale ripresa della dinamica dei prezzi anche per l’effetto 

“confronto” legato al prezzo dei beni energetici. 

 

Tasso di Inflazione Programmata (TIP) 

Aggiornato secondo la Nota di Aggiornamento al DEF 2015 

Anno 
Tasso di inflazione 

variazioni percentuali in media d'anno 
Fonte: Dipartimento del Tesoro 

Prezzi al consumo F.O.I.  
variazioni percentuali in media d'anno 

Fonte: Istat 

Scostamento 

Punti percentuali

2017 1,5     

2016 1,0     

2015 0,3 (b)     

2014 0,2 (b) 0,2 - 

2013 1,5 1,1 -0,4 

2012 1,5 3,0 1,5 

2011 2,0 (a) 2,7 0,7 

2010 1,5 1,6 0,1 

Note: 

(a) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza - DEF 2011" (settembre 2011).  

(b) I tassi programmati di inflazione sono stati rivisti dall’1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione 

della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2014" (settembre 2014). 

Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del “Documento di Economia e 

Finanza – DEF 2015” (aprile 2015). 

 

 

Il Sistema fiscale 
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In Italia il carico fiscale sul lavoro, nonostante i recenti sforzi per ridurlo, è molto elevato rispetto alla media dell'UE. 

In linea con le raccomandazioni del Consiglio del 2016 per la zona euro, l'Italia ha adottato una serie di misure, per lo 

più attuate mediante le leggi di stabilità del 2015 e del 2016, volte a ridurre il cuneo fiscale nel periodo 2015-2016. 

Anche la pressione fiscale sul capitale in Italia è superiore alla media dell'UE, ma è destinata a diminuire: si prevede 

per il 2016 un incentivo agli investimenti per le imprese, grazie alla possibilità di dedurre il 140% degli importi spesi; 

per il 2017 una riduzione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che 

passerà dal 27,5% al 24%.  

La Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 evidenzia, invece, che permangono problemi significativi per 

quanto riguarda il regime d'imposta sugli immobili, acuiti da provvedimenti recenti: l'abolizione della tassa sulla 

prima casa è considerato dalla Commissione un passo indietro nel processo di conseguimento di una più efficiente 

struttura impositiva che sposti il carico fiscale dai fattori produttivi ai beni immobili. Permangono incertezze anche 

per quanto riguarda la riforma del sistema catastale, un prerequisito fondamentale per un'equa ed efficace tassazione 

degli immobili. Mentre il bonus di 80 euro dovrebbe avere un impatto positivo a livello sociale e sul cuneo fiscale del 

lavoro, l’effetto risultato dell'abolizione della TASI è più controverso, soprattutto se valutato rispetto ad usi alternativi 

delle stesse risorse. 

Il Governo nel DEF 2016 ricorda che in attuazione della delega fiscale sono stati adottati undici decreti legislativi con 

l’intento di migliorare il quadro delle norma tributarie e il rapporto tra fisco e contribuenti, semplificando 

l’assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili. 

In risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo afferma che il riordino delle spese fiscali (tax 

expenditures) avverrà nel quadro delle procedure di bilancio: la Nota di aggiornamento al DEF conterrà gli indirizzi 

programmatici che - una volta approvata la Nota dal Parlamento mediante apposita risoluzione - diventeranno 

vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione della manovra di bilancio. Pertanto il monitoraggio delle spese 

fiscali sarà propedeutico al loro riordino. L'azione di riordino delle spese fiscali sarà volta a eliminare o rivedere 

quelle non più giustificate sulla base delle mutate esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi 

di spesa pubblica.  

 

Più in generale, per quanto riguarda la tassazione immobiliare, ed in particolare il comparto degli enti locali, il DEF 

inquadra le recenti modifiche apportate ai tributi locali (in particolare IMU e TASI) dalla legge di stabilità 2016 nella 

strategia di alleggerimento del carico fiscale per cittadini e imprese.  

Viene ricordata l’eliminazione della TASI (ad opera della citata legge di stabilità 2016, legge n. 2018 del 2015) sulle 

abitazioni principali (tranne le abitazioni “di lusso”) a partire dal 2016; essa si aggiunge all’eliminazione dell’IMU sui 

medesimi immobili, decorrente già dal 2014.  

Il DEF stima che gli effetti dell’abolizione della TASI sulle abitazioni principali abbiano un effetto positivo sui 

consumi dal 2016, che – tenendo conto della crescita stimata dei consumi dello 0,25 per cento negli anni 2017-2018 - 

avrebbe un effetto costante sul PIL dello 0,1 per cento (rispetto allo scenario di base) negli anni 2016- 2019.  

Vengono ricordate inoltre le modifiche, operate della legge di stabilità 2016, alle esenzioni IMU per i terreni agricoli 

(articolo 1, comma 10, lettere c) e d) e comma 13). 

 

Il pareggio di bilancio 

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica 

(forward looking) già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi 

più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. L’indebitamento netto strutturale 

raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019. 

 

Il Patto di Stabilità Interno e la regola dell’equilibrio di bilancio 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è stato introdotto dall’art. 28 del collegato alla Legge Finanziaria per il 1999, per 

favorire il rispetto dei parametri di convergenza sulla finanza pubblica fissati in sede europea attraverso il Patto di 

Stabilita e Crescita. La normativa è stata oggetto di progressive riforme, fino ad arrivare a una sostanziale nuova 

stesura nel 2008 con l’introduzione del piano triennale di correzione dei conti pubblici per il periodo 2009-2011 (D.L. 

n.112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, art.77 bis). 

Nel contesto normativo previgente, il Patto di Stabilità Interno definiva il concorso degli Enti locali alla manovra 

triennale di finanza pubblica. Sinora il Patto ha posto degli obiettivi programmatici espressi in termini di saldi 

finanziari per comuni, province e città metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale per le regioni. 
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Dal 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa sono stati superati dalla regola del pareggio di bilancio 

secondo cui gli enti devono conseguire sia un saldo non negativo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di 

finanza pubblica secondo l’articolo 1, comma 712 della Legge di Stabilità 2016. 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di 

finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo 

schema di bilancio.  

Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è 

considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del 

Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità 

di spesa degli enti. La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali 

verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori 

spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il 

patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.  

Inoltre, limitatamente all’anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai 

fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.  

 

Con la legge di Stabilità 2017 viene previsto che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza per gli anni 

2017-2019 sia incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all’indebitamento. Dal 2020, tra le entrate e le spese finali, viene calcolato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa, finanziato dalle entrate finali. 

 

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 

L’ultimo Documento Unitario di Programmazione della Regione Sardegna  pubblicato è quello 2007-2013, approvato 

con delibera n. 59/19 del 03/10/2008. 

Dal Documento di Economia e Finanza della Regione Sardegna per l’anno 2016 emerge che i dati relativi 

all’incidenza della povertà relativa in Sardegna segnalano che nel 2013 c’è stato un aumento di circa quattro punti 

percentuali rispetto all’anno precedente: la quota è passata dal 20,7% al 24,8% , raggiungendo il valore più elevato dal 

2003. 

 

 

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior 

impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali 

variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 

A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 

 

 

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 

 

 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di 

qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, 

presi a base della programmazione. 

 

SUPERFICIE 

Kmq 4.803,00  
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Risorse Idriche: 

Laghi n°       Fiumi e Torrenti n° 5 

 
Strade: 

Statali km 5,00 Provinciali km 7,00 Comunali km 6,00 

Vicinali km 47,00 Autostrade km 0,00  

 

 

 

1.3.2 Analisi demografica 

 

 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore 

pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a 

soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 

 

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

politiche pubbliche. 

 

 

Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento ( 2011] ) n° [695] 

Popolazione residente al 31 dicembre 2011  

Totale Popolazione n° [695] 

di cui:  

maschi n° [346] 

femmine n° [349] 

nuclei familiari n° 342] 

comunità/convivenze n° [0] 

Popolazione al 1.1.2013   

Totale Popolazione n° [687] 

Nati nell'anno n° [6] 

Deceduti nell'anno n° [18] 

saldo naturale n° [-12] 

Immigrati nell'anno n° [13] 

Emigrati nell'anno n° [19] 

saldo migratorio n° (-6] 

Popolazione al 31.12.2013  

Totale Popolazione n° [669] 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° [23] 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° [15] 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° [101] 

In età adulta (30/65 anni) n° [320] 

In età senile (oltre 65 anni) n° [234] 

   

 

 

 

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  

 

Padria - Popolazione per Età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice Età Media 
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Vecchiaia 

2007 7,6% 57,3% 35,1% 764 462,1% 50,6 

2008 7,4% 57,4% 35,1% 754 473,2% 51,0 

2009 6,5% 58,5% 35,0% 737 537,5% 51,2 

2010 6,0% 59,1% 35,0% 718 583,7% 51,9 

2011 6,1% 59,3% 34,6% 710 572,1% 52,1 

2012 5,4% 59,9% 34,7% 689 645,9% 52,6 

2013 5,5% 59,2% 35,2% 687 636,8% 52,7 

2014 6,3% 58,3% 35,4% 669 564,3% 52,5 

2015 6,1% 58,3% 35,7% 637 587,2% 53,1 
 

 

 

 

 

Popolazione: trend storico 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015* 

Popolazione complessiva al 31 dicembre 695 693 671 644 637 

In età prescolare (0/6 anni) 18 23 24 21 22 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 19 15 18 18 19 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 102 101 95 85 75 

In età adulta (30/65 anni) 320 320 310 297 301 

In età senile (oltre 65) 236 234 224 223 220 

* Dato al 31/12/2015. 

 

1.3.3 Occupazione ed economia insediata 

 

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio 

economico, riassumibile nei dati che seguono: 

 

 

 CENSIMENTO 1991 CENSIMENTO 2001 CENSIMENTO 2011 

Tasso di disoccupazione 

maschile 

29,70 26,2 8,4 

Tasso di disoccupazione 

femminile 

37,8 43,00 13,8 

    

Tasso di disoccupazione 32,1 31,5 10,4 

Tasso di disoccupazione 

giovanile 

41,7 70,8 41,7 

 

 

 

Economia insediata 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole specializzate nell’allevamento di ovini  e 

caprini. 

 

AGRICOLTURA Padria– Dati censimento agricoltura 2010 

N. unità agricole Tot. Bovini e 

bufalini 

Suini Ovini e caprini Avicoli Equini, struzzi, 

conigli 

82 14 5 40 1 22 

 di cui solo n. 1 

con n. capi tra 

200-499 

 di cui n. 5 con n. 

capi  500 e più 
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IMPRESE  Padria - Dati censimento industria e servizi 2011 

NUMERO IMPRESE 
ATTIVE 

N. ADDETTI ALLE IMPRESE ATTIVE 

36 54 

 

N. IMPRESE 
ATTIVE 

SETTORE  

1 SILVICOLTURA, AGRICOLTURA  

6 

ATTIVITA’ MANIFATTURIERA 

N. 2 ALIMENTARI 

N. 2 LEGNO, SUGHERO 

N. 2 PRODOTTI IN METALLO 

7 
COSTRUZIONI 

N. 1 COSTRUZIONI CIVILI 

N. 6 LAVORI DI COSTRUZIONE 
SPECIALIZZATI 

   

9 

COMMERCIO 

N. 2 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL 
DETTAGLIO E RIPARAZIONE 

MOTOVEICOLI 

N. 6 COMMERCIO AL DETTAGLIO 

1 TRASPORTO TERRESTRE  

5 ATTIVITA’ DI SERVIZIO E 
RISTORAZIONE 

 

4 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

N. 1 LEGALI E CONTABILITA’ 

N. 2 ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

N. 1 PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

1 NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO  

1 ASSISTENZA SANITARIA  

1 SERVIZI ALLA PERSONA  
 

 

L’organico delle imprese attive non supera le dieci unità 

 

 

STATISTICHE - DICHIARAZIONI IVA 2015 - ANNO DI IMPOSTA 2014 

Comune di: PADRIA  (SS) 

Fonte: MEF Dipartimento delle Finanze 
 

Sezione di attività 

Numero 
contribuenti 

IVA anno 
2014 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 16 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

Attivita' manifatturiere 7 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento 0 

Costruzioni 9 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 11 

Trasporto e magazzinaggio 1 

Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 4 

Servizi di informazione e comunicazione 0 

Attivita' finanziarie e assicurative 0 

Attivita' immobiliari 0 

Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 1 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 0 
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Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 

Istruzione 0 

Sanita' e assistenza sociale 1 

Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2 

Altre attivita' di servizi 2 

Attivita' di famiglie e convivenze 0 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 

Attivita' non classificabile 0 

Totale 54 
 

 

 

 

 

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 

 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici 

profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, 

con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 

A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione generale già adottati: 

 

Strumenti di pianificazione adottati 

Piano di edilizia economica e popolare 

Programma di fabbricazione 

 

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre 

analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 

• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

• La situazione finanziaria; 

• La coerenza con i vincoli sul pareggio di bilancio. 

 

 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente 

prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati 

dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le 

modalità di gestione dei servizi pubblici locali.  

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

partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali 

che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Le strutture dell'ente 

 

 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, 

nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature 

offerte alla fruizione della collettività. 

 

Immobili mq 

Municipio e sala consiliare 435 
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Centro Sociale – Via Nazionale n. 57 302 

Museo Civico Archeologico 115 

Biblioteca Comunale 318 

Ex Convento Francescano 1200 

Autoparco 916 

Caserma carabinieri 539 

 

 

Strutture scolastiche Numero posti 

Scuole via Mannu 20 

Micronido 20 

 

 

Aree pbbliche Kmq 

Giardini pubblici  

Aree wi-fi  

 

 

2.2 I SERVIZI EROGATI 
 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti 

ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, 

per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci 

si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in 

gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

 

Denominazione del servizio Modalità di gestione 
Soggetto 

gestore 

Scadenza 

affidamento 
2017 2018 2019 

Gestione pulizie municipio e sala 

consiliare 

Affidamento a terzi 

mediante gara 
EFO SERVICE 30/09/2016 x x x 

Gestione biblioteca comunale e 

Museo Civico Archeologico 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

Loguidea Soc. 

Coop 
31/03/2018 x x x 

Gestione Micronido 

Intercomunale 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

L’Aurora Soc. 

Coop 
31/10/2018 x x x 

Gestione Orto sociale 
Affidamento a terzi 

mediante gara 

ATI Il Tralcio-

Terranimada 
31/08/2016 x x x 

Gestione servizio civico povertà 

estreme (inserimenti lavorativi) 

Affidamento a terzi 

mediante gara 
Servizi Multipli 01/03/2017 x -- -- 

Gestione mensa scolastica e pasti 

a domicilio per anziani 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

Nuraghes Soc. 

Coop 
30/04/2018 x x x 

Gestione ludoteca comunale 
Affidamento a terzi 

mediante gara 
Coop. Cultour 31/03/2018 x x x 

Servizio prelievi ematici 
Affidamento a terzi 

mediante gara 
SE.A. Coop 28/02/2017 x x x 

Assistenza domiciliare per 

anziani e disabili 

PLUS Cooperative 

accreditate 
 x x x 

Assistenza educativa per minori 
PLUS Cooperativa 

accreditate 
 x x x 

Servizio psicologico per anziani 

e minori 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

Ditta Cappai 

Federica 
07/04/2017 x x x 

Servizio Raccolta e trasporto 

R.S.U 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

Ambiente e 

Risorse 
31/03/2017 x x x 

Servizio manutenzione del verde 

pubblico 

Affidamento a terzi 

mediante gara 

Ditta Mele 

Antonello 
31/09/2016 x x x 
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2.2.1 Le funzioni esercitate su delega 

 

Le funzioni esercitate su delega della Regione Sardegna sono, in sintesi, le seguenti: 

- L. 162/98 – assistenza diretta e indiretta disabilità 

- Progetti ritornare a casa 

- Disabilità gravissime 

- Sussidi per particolari categorie di cittadini: talassemici, persone affette da disturbi psichici, neoplasie, etc 

- Contrasto povertà 

 

 

 

 

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra il soggetto 

pubblico competente e la parte o le parti pubbliche e private, per l´attuazione di interventi diversi riferiti ad un´unica 

finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza (L. n. 662/ 1996). 

La programmazione negoziata è finalizzata, da una parte, a coordinare l´azione dei soggetti istituzionali (istituzioni 

ministeriali, enti locali, apparati amministrativi, imprese pubbliche) e dei poteri economici e sociali (imprenditoriali, 

sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno forte influenza nei processi di sviluppo. Dall´altra parte, è 

finalizzata a raccordare le molteplicità di interessi che agiscono su diversa scala territoriale: ambito locale, 

provinciale, regionale, nazionale, europeo. 

Contratto d´area, Contratto di programma, Leader II, Patto territoriale, Patto territoriale per l´occupazione sono alcuni 

degli strumenti della nuova programmazione negoziata. Questa è fondata su una visione dello sviluppo che non viene 

imposta dall´alto, secondo un modello centralistico, ma è profondamente legata al territorio e alle sue specificità: la 

storia, l´ambiente socio-culturale, l´economia, le tradizioni. L´"approccio territoriale" è dunque uno strumento 

indispensabile.  

Per definire il progetto di sviluppo serve la partecipazione degli attori sociali ed economici dello sviluppo (enti locali, 

imprese, sindacati, associazioni di vario genere), ma anche quella attiva della popolazione che abita nel territorio e ne 

conosce problemi e punti di forza. 

La programmazione negoziata ha poi bisogno del "partenariato", che distribuisce la responsabilità del progetto tra i 

vari soggetti, sotto la forma del cofinanziamento o della cogestione.  

 

 

 

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 

2.4.1 Società ed enti partecipati 

 

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente 

partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così 

come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 

 

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per 

gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Denominazione % di partecipazione 

ABBANOA SPA 0,02096248 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 0,06955183 

GAL Logudoro Goceano 0,96 

 

 

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, 

società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia che il Comune di Padria, nell’approvare il Piano di 

razionalizzazione delle Partecipazioni, ha disposto la dismissione della quota di partecipazione nel  STL Sardegna 

Nord Ovest. Pertanto, in data 27/07/2015, è stato presentato il recesso dalla suddetta società. 
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, 

richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle 

gestioni degli ultimi anni. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione 

dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni 

precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi: 

- il saldo finale di cassa;  

- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 

 

IL RISULTATO 

COMPLESSIVO DELLA 

GESTIONE  

 

2012 

 

2013 2014 

 

2015 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
€ 921.262,91 € 1.058.185,76 1.306.534,89 1.030.452,14 

Riscossioni € 1.890.505,61 € 2.371.855,61 1.744.944,97 2.290.085,38 

Pagamenti € 1.753.582,76 € 2.123.506,48 2.021.027,72 2.221.761,64 

Fondo di cassa al 31 dicembre € 1.058.185,76  € 1.306.534,89 1.030.452,14 1.098.775,88 

 

 

 

 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012-

2015 

LE ENTRATE ACCERTATE 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Entrate tributarie (titolo I) 263.476,89 248.972,85 326.979,18 264.157,35 

Entrate per  trasferimento correnti (titolo II) 983.604,52 880.481,43 870.009,83 838.017,73 

Entrate extratributarie (titolo III) 125.708,16 141.096,37 136.478,77 77.695,14 

Entrate da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e riscossione di crediti (titolo IV) 

113.511,93 1.234.891,06 83.201,55 685.842,56 

Entrate da accensione di prestiti (titolo V) 0 0 0 0 

Entrate da servizi per conto di terzi (titolo 

IV) 

169.478,03 137.576,45 189.059,28 322.763,36 

TOTALE ENTRATE 1.655.779,53 2.643.018,16 1.605.728,61 2.188.476,14 

 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012-2015: 

LE  SPESE IMPEGNATE 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Spese correnti (Titolo I) 1.204.738,80 1.178.292,51 1.181.903,42 1.016.535,39 

Spese in conto capitale (Titolo II) 269.689,25 1.310.431,64 127.600,00 822.541,90 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 69.390,54 73.592,58 161.447,73 59.565,86 

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 169.478,03 137.576,45 189.059,28 320.648,52 

TOTALE SPESE 1.713.296,62 2.699.893,18 1.660.010,43 2.219.291,67 

 

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, 

presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
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2.5.1 Le Entrate 

 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, 

ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del 

nostro ente. 

 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia 

l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2019. 

 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FPV di entrata per spese 

correnti (+) 

0,00 0,00 42.162,95 29.021,29 0,00 0,00 

Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 

(+) 

1.333.467,78 1.179.870,22 1.378.120,69 1.366.705,38 1.354.815,24 1.354.516,01 

Totale Entrate Correnti 

(A) 

1.333.467,78 1.179.870,22 1.420.283,64 1.395.726,67 1.354.815,24 1.354.516,01 

Entrate Titolo 4.02.06 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti (+) 

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

Avanzo di amm.ne per 

spese correnti (+) 

0,00 0,00 69.385,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte cap. 

destinate a sp. correnti (+) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (-) 

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

Entrate da accensione di 

prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 

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

Totale Entrate per 

rimborso  di prestiti e 

Spese Correnti (B) 

0,00 0,00 69.385,00 0,00 0,00 0,00 

FPV di entrata per spese 

in conto capitale (+) 

0,00 0,00 83.508,66 49.947,53 0,00 0,00 

Avanzo di amm.ne per 

spese di investimento (+) 

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

Entrate Titoli 4.00-5.00-

6.00 (+) 

83.201,55 685.842,56 699.166,78 322.279,16 550.656,48 615.724,21 

Entrate Titolo 4.02.06 – 

Contr. agli invest. 

destinati al rimb. dei 

prestiti (-) 

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

Entrate di parte capitale 

destinate a spese corr. (-) 

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

Entrate di parte corr. 

destinate a spese di 

investimento (+) 

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

Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. da accens. di prestiti 

dest. a estinz. anticipata 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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dei prestiti (-) 

Tot. Ent. C/Capitale (C)  83.201,55 685.842,56 782.675,44 372.226,69 550.656,48 615.724,21 

Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 7.00 (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ent. Tit. 9.00 (F) 189.059,28 322.763,36 450.364,56 470.364,56 470.364,56 470.364,56 

       

Totale Generale 

(A+B+C+D+E+F) 

1.605.728,61 2.188.476,14 2.722.708,64 2.238.317,92 2.375.836,28 2.440.604,78 

 

 

 

 

 

2.3 Analisi delle risorse 

Entrate correnti (Titolo I) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101 - Imposte, 

tasse e proventi assimilati 

265.878,31 260.251,42 296.240,73 278.100,81 279.730,62 278.431,39 

Tipologia 104 - 

Compartecipazioni di 

tributi 

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

Tipologia 301 - Fondi 

perequativi  da 

Amministrazioni Centrali 

61.100,87 3.905,93 59.016,21 59.557,98 59.016,21 59.016,21 

Tipologia 302 - Fondi 

perequativi  dalla Regione 

o Provincia autonoma 

(solo per Enti locali) 

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

       

Totale 326.979,18 264.157,35 355.256,94 337.658,79 338.746,83 337.447,60 

 

 

Trasferimenti correnti (Titolo II) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101 - 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 

870.009,83 838.017,73 908.030,20 910.172,11 914.721,69 915.721,69 

Tipologia 102 - 

Trasferimenti correnti da 

Famiglie 

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

Tipologia 103 - 

Trasferimenti correnti da 

Imprese 

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

Tipologia 104 - 

Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105 - 

Trasferimenti correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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dalla UE e dal Resto del 

Mondo 

       

Totale 870.009,83 838.017,73 908.030,20 910.172,11 914.721,69 915.721,69 

 

 

Entrate extratributarie (Titolo III) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni 

93.696,20 51.040,64 100.020,66 92.946,72 92.946,72 92.946,72 

Tipologia 200 - Proventi 

derivanti dall'attività di 

controllo e repressione 

delle irregolarità e degli 

illeciti 

32,20 135,00 1.000,00 18.512,76 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 300 - Interessi 

attivi 

30,53 8,26 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tipologia 400 - Altre 

entrate da redditi da 

capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e 

altre entrate correnti 

42.719,84 26.511,24 13.712,89 7.315,00 7.300,00 7.300,00 

       

Totale 136.478,77 77.695,14 114.833,55 118.874,48 101.346,72 101.346,72 

 

 

 

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Tributi in 

conto capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi 

agli investimenti 

70.636,06 674.595,97 683.166,78 306.279,16 534.656,48 599.724,21 

Tipologia 300 - Altri 

trasferimenti in conto 

capitale 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Tipologia 400 - Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e immateriali 

9.539,34 6.155,91 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Tipologia 500 - Altre 

entrate in conto capitale 

2.664,15 5.090,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Totale 82.839,55 685.842,56 699.166,78 322.279,16 550.656,48 615.724,21 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - 

Alienazione di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 200 - 

Riscossione crediti di 

breve termine 

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

Tipologia 300 - 

Riscossione crediti di 

medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 

entrate per riduzione di 

attività finanziarie 

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

       

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

 

 

Accensione prestiti (Titolo VI) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - Emissione 

di titoli obbligazionari 

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

Tipologia 200 - 

Accensione Prestiti a 

breve termine 

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

Tipologia 300 - 

Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre 

forme di indebitamento 

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

       

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

 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

 Acc. 

Comp. 

Acc. 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100 - 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gestione della Spesa  

 

 Impegni 

Comp. 

Impegni 

Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese Correnti 1.181.903,42 1.016.535,39 1.412.763,66 1.348.940,92 1.304.644,66 1.305.813,49 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 127.600,80 822.541,90 803.675,44 362.671,74 550.656,48 615.724,21 

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 161.447,73 59.565,86 47.904,98 50.459,90 53.145,51 55.976,68 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Spese per conto di terzi 

e  partite di giro 

189.059,28 320.648,52 450.364,56 470.364,56 470.364,56 470.364,56 

 

 

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa 

ENTRATE COMPETENZ

A 

2017 

CASSA 

 2017 

SPESE COMPETENZ

A 

2017 

CASSA 

 2017 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 

dell'esercizio 

 0,00    

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  
0,00  Disavanzo di 

amministrazione 
0,00  

Fondo pluriennale vincolato 78.968,82        

            

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

338.900,94 360.144,31 Titolo 1 - Spese correnti 1.348.940,92 1.700.404,81 

       - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 910.172,11 1.030.586,13       

Titolo 3 - Entrate extratributarie 121.306,48 147.847,03 Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
 362.671,74 395.781,56 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  312.724,21 626.604,57 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 1.683.103,74 2.165.182,04 Totale spese finali 1.711.612,66 2.096.186,37 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 
50.459,90 50.459,90 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 

e partite di giro 
470.364,56 496.122,67 Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 
470.364,56 524.155,42 

      

Totale Titoli 2.153.468,30 2.661.304,71 Totale Titoli 2.232.437,12 2.670.801,69 
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Fondo di cassa presunto alla fine 

dell'esercizio 

 -9.496,98    

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
2.232.437,12 2.661.304,71 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
2.232.437,12 2.670.801,69 
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Coerenza Pareggio di Bilancio 

 

Come descritto nel precedente paragrafo dedicato all’analisi dell’attuale contesto normativo, primaria importanza 

riveste il Pareggio di bilancio: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, 

nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione degli enti. 

Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio: 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 

ANNO 

2017 

COMPETENZA 

ANNO 

2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 

l'esercizio 2016) 
(+) 42.162,95     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) 
(+) 83.508,66     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 355.256,94  346.300,05 341.800,05  

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 908.030,20  924.972,99 923.972,99  

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 

comuni) 
(-) 0,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per 

le regioni) 
(-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica 

(D=D1-D2-D3) 
(+) 908.030,20  924.972,99 923.972,99  

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 114.833,55  103.493,72 103.493,72  

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 699.166,78  599.279,16 554.656,48  

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00  0,00 0,00  

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) 
(+) 2.077.287,47  1.974.045,92 1.923.923,24  

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.383.742,37  1.353.328,15 1.316.121,25  

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 29.021,29     

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 15.382,61  10.786,78 13.018,94  

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00  0,00 0,00  

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 1.261,00  0,00 0,00  

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 

716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 
(-) 0,00     

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui 

all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 

dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-

I3-I4-I5-I6-I7) 
(+) 1.396.120,05  1.342.541,37 1.303.102,31  

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 773.273,40  629.681,20 554.656,48  

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per il 2016) 
(+) 30.402,04     

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00  0,00 0,00  

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00  0,00 0,00  

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 

2016 (solo 2016 per gli enti locali) 
(-) 0,00     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, 

comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 
(-) 0,00     

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di 

cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 

dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, (-) 0,00     
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comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  

(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) 
(+) 803.675,44  629.681,20 554.656,48  

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00  0,00 0,00  

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(N=I+L+M) 
 2.199.795,49  1.972.222,57 1.857.758,79  

 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI 

DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)  

 3.163,59  1.823,35 66.164,45  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  

(patto regionale)(3) 
(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 

(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  
(-)/(+) 0,00  0,00 0,00  

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 

220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00     

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della 

legge n. 190/2014  anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00  0,00   

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 

n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 

n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 0,00  0,00   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) (6)  3.163,59  1.823,35 66.164,45  

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale 

quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi 

acquisiti  e con segno - quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si 

prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti. 

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - 

Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito). 

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del 

"Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi 

precedenti. 

 

 

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, 

nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali 

entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 

 

2.5.1.1 Le entrate tributarie 

 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha 

agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le 

politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio 

dei principali tributi. 

 

Descrizione  Trend storico 
Program. 

Annua 

Programmazione 

pluriennale 
 

Entrate Tributarie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Imposte, tasse e proventi assimilati 250.985,85 328.993,18 282.340,54 295.040,73 282.783,84 282.783,84

 

 

 

2.5.1.2 Le entrate da servizi 

 

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella  

evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2017/2019. 
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Descrizione  Trend storico 
Program. 

Annua 

Programmazione 

pluriennale 

Entrate da Servizio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proventi da servizi pubblici 54.832,08 57.033,82 119.647,92 92.663,10 92.646,72 92.646,72

 

 

 

 

2.5.1.3 La gestione del patrimonio 

 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. 

Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 

di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza 

netta della dotazione patrimoniale. 

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, 

come esposta nella seguente tabella. 

 

Attivo 2015 Passivo 2015 

Immobilizzazioni immateriali 42.651,19 Patrimonio netto 4.959.598,65 

Immobilizzazioni materiali 5.058.504,67 Conferimenti 989.302,09 

Immobilizzazioni finanziarie 1.975,10 Debiti 846.494,62 

Rimanenze 0 Ratei e risconti passivi  

Crediti 586.718,65   

Attività finanziarie non immobilizzate 0   

Disponibilità liquide 1.105.545,75   

Ratei e risconti attivi 0   

Totale 6.795.395,36 Totale 6.795.395,36 

 

Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo saranno contenute nel 

programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al bilancio e meglio precisato nella parte 

conclusiva della SeO. 

In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio è congruo in rapporto alla loro 

entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 

 

 

2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

 
 

Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di 

credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i 

prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere. 

 

 

Tipologia 
Trend storico 

Program. 

Annua 

Programmazione 

pluriennale 

 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

Accensione prestiti 0 0 0 0 0 0

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0 0 0 0 0 0

 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni 

vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso 

all'indebitamento. 

Premettendo che le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del suddetto limite, 

si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci di previsione per maggiori approfondimenti. 
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2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 

 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel 

titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 

 

Tipologia 
Trend storico 

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4.817,73 9.539,34 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO 

STATO 
0 0 9.121,32 0 0 0

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA 

REGIONE 
1.229.292,94 70.636,06 1.203.191,88 846.510,11 529.156,48 534.156,48

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
0 0 0 0 0 0

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 

SOGGETTI 
780,39 2.664,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

RISCOSSIONE DI CREDITI  362,00 0 0 0 0

 

 

2.5.2 La Spesa 

 

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 

della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 

2014/2015 (dati definitivi) e 2016/2018 (dati previsionali). 

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la 

precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio. 

 
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO 2014 2015 2016 2017 2018 
TITOLO I – Spese correnti 1.360.750,43 1.410.717,28 € 1.342.185,08 € 1.248.758,86 € 1.245.073,25 

TITOLO II – Spese in conto capitale 2.053.302,94 1.339.973,42 € 728.189,92 € 545.156,48 € 550.156,48 

TITOLO III – Spese per incremento attività 
finanziarie 

0  0 0 0 0 

TITOLO IV – Rimborso prestiti 171.447,73 59.565,86 € 47.904,98 € 50.459,90 € 53.145,51 

TITOLO V – Chiusura anticipazioni e ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere 
0 0 0  0 0 

TILOLO VII – Spese per conto terzi e partite 
di giro 

433.799,88 524.385,78 € 445.164,56 € 445.164,56 € 445.164,56 

      

 

 

2.5.2. La spesa per missioni 

 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora 

riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione 

al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle 

individuate per il bilancio dello Stato. 

 

Riepilogo della Spesa per Missioni 

 Assestato Programmazione Pluriennale 

Missione 2016 2017 2018 2019 

01 - Servizi istituzionali,  generali e 

di gestione 

544.396,66 523.118,32 380.511,70 386.011,70 

02 - Giustizia 12.141,85 10.303,45 9.357,83 6.298,72 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 44.833,10 43.253,22 43.253,22 43.253,22 

04 - Istruzione e diritto allo studio 119.384,07 148.134,44 126.819,77 251.819,77 
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05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali 

150.388,32 147.711,58 55.584,45 55.395,13 

06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

77.098,00 18.011,90 17.825,75 117.631,99 

07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

619.968,05 195.270,34 422.681,41 462.360,16 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 

91.000,00 89.900,00 89.900,00 89.900,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

11 - Soccorso civile 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

493.909,33 470.258,56 646.805,52 446.305,52 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 

competitività 

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

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

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

17 - Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 

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

18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

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

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 22.319,72 20.650,85 17.561,49 17.561,49 

50 - Debito pubblico 47.904,98 50.459,90 53.145,51 55.976,68 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 450.364,56 470.364,56 470.364,56 470.364,56 

Totale 2.714.708,64 2.232.437,12 2.378.811,21 2.447.878,94 
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Previsione annuale e pluriennale della spesa 

2016
2017

2018
2019

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

2.714.708,64

2.232.437,12 2.378.811,21
2.447.878,94

 

 

Gestione della Entrata 

 2017 2018 2019 

Parte Corrente 29.021,29 0,00 0,00 

Parte Capitale 49.947,53 0,00 0,00 

 

Totale 78.968,82 0,00 0,00 

 

 

Gestione della Spesa 

 2017 2018 2019 

Parte Corrente 0,00 0,00 0,00 

Parte Capitale 0,00 0,00 0,00 

 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

2.5.3 Gli equilibri di bilancio 

 

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio 

articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e 

verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare 

all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto 

della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, 

comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni 

mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli 

aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente. 

 

Gli equilibri parziali 2016 2017 2018 2019 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

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

Risultato del Bilancio investimenti 8.000,00 0,00 0,00 0,00 
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 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di 

fondi) 

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

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi 

partite di giro) 

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

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 

 

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli 

equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni 

di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017. 

 

ENTRATE COMPETENZA 

2017 

CASSA 

 2017 

SPESE COMPETENZA 

2017 

CASSA 

 2017 

            

Fondo di cassa presunto 

all'inizio dell'esercizio 

 1.098.775,88    

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione  

  Disavanzo di 

amministrazione 

0,00  

Fondo pluriennale 

vincolato 

        

          

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

341.800,05 250.000,00 Titolo 1 - Spese 

correnti 

1.248.758,86 1.248.758,86 

      - di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

0,00  

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 

853.924,99 750.000,00   545.156.48  545.156.48   

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

104.092,83 140.744,95 Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 

  

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale  

545.156,48 450.000,00 - di cui fondo 

pluriennale 

vincolato 

0,00  

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 1.844.375,24 1.590.744,95 Totale spese finali   

      

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

0 0,00 Titolo 4 - Rimborso 

di prestiti 

50.459,90 50.459,90 

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

0 0,00 Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 

450.364,56 450.364,56 Titolo 7 - Spese per 

conto terzi e partite 

di giro 

450.364,56 450.364,56 
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TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE 

2.294.739,80 2.057.634,24 TOTALE 

COMPLESSIVO 

SPESE 

2.294.739,80 2.294.739,80 

Fondo di cassa presunto alla 

fine dell'esercizio 

 861.670,32    

 

 

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, 

come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle 

assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza 

ed economicità della gestione. 

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione 

del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella: 

Categoria Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

Categoria Previsti in pianta 

organica 

In servizio 

numero 

A1 – A5 1 1  1 1 

B1 – B7 1 1 B3 – B7 1 1 

C1 – C5 3 3  3 3 

D1 – D6 3 3 D3 – D6 3 3 

Totale Personale di ruolo n° 8 

Totale Personale fuori ruolo n° 0 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

A5 OPERAIO 1 1 C3 RESPONS PROCED 

TRIBUTI 

1 1 

B5 OPERAIO 1 1 D4 OPER SOCIALE 1 1 

D1 RESPONSABILE 

SERV. TECNIC 

1 1 D2 RESP. SERV. 

FINANZ. E SOC 

1 1 

 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA 

Cat. Qaulifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° In 

Servizio 

Cat. Qualifica Prof.le N° Prev. 

P.O. 

N° in 

Servizio 

C4 VIGILE URBANO 1       C1 UFFICIALE DI 

ANAGRAFE 

1 1 

 

A riguardo si evidenzia che non si intendono apportare variazioni alla dotazione di personale. 
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2.7 COERENZA CON I VINCOLI SUL PAREGGIO DI BILANCIO 
 

Come già indicato al paragrafo 1.1.2, tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti 

locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 

Pareggio di Bilancio, introdotto dai commi 710-732 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016. 

Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune 

sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. 

A tali vincoli sono soggetti tutti i Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti. 

 

 

 

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni 

esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura 

strategica. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio 

contabile n.1, si riportano, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende 

perseguire entro la fine del mandato. 

 

 

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato 

 

1. Obiettivi strategici dell’ente 

 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, “sono definiti, per ogni 

missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, 

nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo  

che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”. 

Missioni e obiettivi strategici dell’ente 

Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione  

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

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

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente e del territorio  

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 11 – Soccorso civile 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale  

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

Missione 19 – Relazioni internazionali 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità)  

Missione 50 – Debito pubblico 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie  

Missione 99 – Servizi per conto terzi 

 

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, 

“sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267”, si è ritenuto opportuno riportare, all’interno del presente documento, le strategie generali contenute 

nel programma di mandato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 22/09/2012, descritte e 

declinate all’interno del Programma di mandato 2012-2017 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso 

amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di 
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mandato medesimo. 

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica del DUP e il 

Programma di mandato del Comune di Padria 

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il nuovo perimetro 

dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. 

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmati- che di 

mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale 

cui esse specificamente si applicano e l’afferenza ai vari settori dell’ente. 

All’interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi. 

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l’indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla 

Sezione Operativa del presente DUP. 

 

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 

sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funziona- 

mento 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 tec- 

nica”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. La linea programmatica 7, infatti, si pone come obiettivo quello di rafforzare il rapporto di fiducia e di stima 

dei cittadini con gli amministratori eletti attraverso i seguenti interventi: 

• Garantire la trasparenza e l’efficienza degli uffici comunali; 

• Garantire con attenzione e serietà il contenimento della spesa pubblica al fine di liberare ulteriori risorse 

economiche;  

• Proseguire con collaborazioni e sinergie con i comuni limitrofi; 

• Istituire la Carta dei servizi, fornendo una reale e costante possibilità ai cittadini di proporre e valutare 

l’azione dell’amministrazione e degli uffici Comunali; 

• Potenziare il sistema informatico comunale; 

• Potenziare i servizi e gli orari di apertura degli uffici Comunali; 

 

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al co- 

ordinamento 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”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. La linea programmatica 8, infatti, si propone i seguenti obiettivi:  

• Continuare a sostenere la nostra Compagnia Barracellare e realizzare un adeguato controllo del territorio 

mediante un fattivo coordinamento tra tutte le forze dell’ordine; 
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• Potenziare l’illuminazione pubblica e installare sistemi di video-sorveglianza 

 

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo for- 

mativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edi- lizia 

scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programma- zione, 

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”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. In particolare, la linea programmatica  4 prevede i seguenti interventi: 

• Organizzazione  di corsi per attività integrative in collaborazione con la scuola 

• Organizzazione  di corsi per attività integrative in collaborazione con la scuola 

• Sostenere, a fronte delle limitate disponibilità finanziarie della scuola, progetti extra curriculari che 

coinvolgano l’educazione civica, sportiva, stradale, musicale e artistico – creativa 

• Sostenere e finanziare tutte quelle attività e iniziative scolastiche che abbiano come fine lo sviluppo ed il 

potenziamento delle competenze chiave (matematica, scienze, informatica e lingua) 

• Assicurare ai ragazzi delle scuole dell’obbligo un efficiente e sicuro servizio di Scuolabus 

• Organizzare attività formative e ricreative in collaborazione con la Scuola Civica di Musica 

• Sviluppare e migliorare la collaborazione tra la Biblioteca e la Scuola attraverso un ulteriore potenziamento 

del patrimonio librario e delle iniziative di animazione alla lettura; promuovendo la conoscenza, la 

presentazione e la diffusione del libro con particolare riguardo per  gli autori locali 

• Promuovere corsi di alfabetizzazione informatica per le fasce di popolazione ultrasessantenne 

 

 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

La missione quinta 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”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. In particolare, la linea programmatica  4 prevede i seguenti interventi: 

• Sostenere progetti di diffusione della lingua e della cultura  sarda, coadiuvati dalla collaborazione con lo 

Sportello Linguistico 

• Collaborare con l’associazione intercomunale Isperas per tutte le iniziative di animazione culturale del 

territorio 
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• Continuare ad organizzare e promuovere il Premio Letterario Gurulis Vetus “Ammentende Gavino De 

Lunas” che, in questi ultimi anni, è diventato uno dei più importanti appuntamenti, nell’unicità del suo 

genere, a livello regionale 

• Garantire la gestione e promozione del nostro Museo Civico e dei Siti Archeologici, migliorando le vie 

d’accesso per renderli maggiormente fruibili ai turisti 

• Valorizzare l’Area Archeologica di Palattu,  con il collegamento del sito al Percorso dei Tre Colli (progetti 

già finanziati) per la creazione di un vero e proprio percorso archeo - paesaggistico in prossimità dell’abitato 

 

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 

sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le 

misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo 

libero”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. In particolare, la linea programmatica  3  prevede i seguenti interventi e obiettivi: 

• Dar vita ad una progettualità culturale che consideri l’unità inscindibile di beni culturali- paesaggio e 

ambiente come elementi portanti della qualità della vita e come fattori di sviluppo anche economico 

• Costruire una rete di relazioni che coordini i vari attori del territorio, capaci di valorizzare le risorse culturali, 

economiche sociali e turistiche; 

• Attivare una struttura polifunzionale per convegni, feste ed attività teatrali e di ritrovo da utilizzare per 

iniziative rivolte a giovani, anziani e turisti 

• Promuovere la creatività in tutti i campi dello spettacolo, dell’arte, della multimedialità, dando anche 

maggiore spazio a significative presenze di artisti Padriesi, con particolare attenzione alle fasce giovanili 

• Valorizzare  percorsi pedonali e piste ciclabili attraverso la sistemazione di sentieri  già esistenti 

• Creare e sviluppare i percorsi per il trekking 

• Completare l’area sportiva con la riconversione della struttura del campo di bocce in nuova palestra e la 

realizzazione del campo da tennis nell’area fra il recinto ippico e il campo di calcetto, dotando l’area  di un 

impianto fotovoltaico per contenere i costi energetici 

• Promuovere l’organizzazione di corsi  ricreativi (cucina, cucito, ricamo, fotografia, pittura  ecc..) in base alle 

preferenze dei partecipanti 

• Collaborare con i comitati, le associazioni e i gruppi di giovani per la realizzazione di eventi e manifestazioni 

• Favorire la partecipazione dei giovani e degli anziani alla pratica sportiva sostenendo anche finanziariamente 

le attività promosse dalle associazioni sportive presenti nel Comune, al fine di creare una cultura dello sport 

nell’ottica del miglioramento della qualità della vita. 

 

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

La missione ottava 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 



 [Comune di Padria]  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 

36  

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia 

di assetto del territorio e di edilizia abitativa”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato.  In particolare, la linea programmatica  5  prevede i seguenti interventi e obiettivi: 

• Completamento con lampade a basso consumo energetico dell’illuminazione pubblica del centro storico 

• Miglioramento della viabilità interna con l’adeguamento del manto stradale e dei marciapiedi 

• Cura e la manutenzione di tutti gli edifici Comunali 

• Completamento della pavimentazione in metodo tradizionale nel centro storico 

• Cura dell’arredo urbano e di tutti gli spazi verdi, con un lavoro pianificato di costante manutenzione, 

studiando forme di lavoro-formazione con dei cantieri-scuola che oltre ad un’efficiente cura degli spazi verdi 

e dell’abitato in generale, coniughi  esigenze di lavoro con momenti di formazione che servano a dare ai 

nostri disoccupati professionalità e competenze specifiche spendibili nel mercato del lavoro 

• Realizzare la rete del gas metano già appaltata 

• Rendere operativa la nuova isola ecologica , anche con nuovi servizi di raccolta degli olii esausti e di piccole 

quantità di inerti da demolizione 

• Realizzare la rete wi-fi pubblica, per la larga fruizione di Internet da parte della cittadinanza e dei visitatori 

• Riconvertire la restante parte dell’ex mattatoio dotandolo anche di un impianto fotovoltaico 

• Promuovere con i Comuni vicini la realizzazione di un centro sportivo con  piscina coperta la cui fruizione 

sia possibile anche nel periodo invernale 

• E’ obbiettivo dell’amministrazione comunale fare ampio utilizzo dello strumento del concorso di idee, al fine 

di ottenere il meglio della progettazione sul territorio a costi ridotti 

 

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, 

delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei   rifiuti e 

la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia 

di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell’ambito della politica 

regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”. 

 

Missione 11 – Soccorso civile 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“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 an- che 

le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 

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

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 

tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 

incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse 

le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”. 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di 

mandato. In particolare, la linea programmatica 1 prevede i seguenti interventi ed obiettivi: 

• recupero dei “mestieri” tipicamente femminili legati alla nostra tradizione;  

• laboratori “di cucina” con il contributo concreto di volontarie  che insegnino a   recuperare le pratiche delle 

nostre nonne;  

• creazione di un luogo  di ascolto e incontro per donne di tutte le età, con la presenza di figure  professionali 

messe a  disposizione dall’amministrazione;   

• istituzione di  una “Banca del tempo e del sapere”, per uno scambio  culturale e sociale che   valorizzi  le 

potenzialità esistenti;  

• maggior partecipazione delle donne in politica, offrendo mezzi e strumenti di  acculturazione;  

• iniziative di auto-mutuo-aiuto, che facciano uscire dalla solitudine;  

• spazio di relazioni, di pensieri, di letture al femminile;  

• spazio di consulenza per informazioni e aiuto a ragazze o giovani donne che si avviano nel mondo 

dell’imprenditoria attraverso collegamenti col mondo  finanziario e economico;  

• corsi di informatica e di lingua inglese 

 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del 

commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle rela- 

tive politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 

competitività”. 

 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 

dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di 

disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la forma- zione 

e l’orientamento professionale. 

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

politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”. 

 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 

quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti ener- 

getiche sul territorio. 

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 

delle fonti energetiche”. 

 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

ni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 

42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a 

specifiche missioni. 

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

territoriali”. 

 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfronta- liera”. 

 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”. 

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di 

adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri 

economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
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Missione 50 – Debito pubblico 

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spe- se 

accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”. 

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di 

condotta: il contenimento dell’indebitamento. 

 

 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

 

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”. 

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque 

evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diverse migliaria di euro. 

 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 

 

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario na- 

zionale”. 

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 

 

 

 

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli obiettivi 

strategici, contenuti nella SeS, 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" si 

evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati saranno verificati nello stato di attuazione nel 2016. 

 

 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 

 

Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell’Amministrazione comunale 

 

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, 

gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di 

congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e 

risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i 

programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, 

e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che 

trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all’insieme della programmazione dell’ente costituendone il 

momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all’osservazione del solo profilo economico-finanziario (rendi- 

conto di gestione), ma si occuperà di tutta l’attività dell’ente. 
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Gradualmente si giungerà alla “diretta valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione 

dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico” e, quindi, tipicamente a quello 

che si denomina controllo strategico. Detto controllo, previsto dall’art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, così come 

modificato dal d.l. 174/2012, dovrà essere attuato nel nostro ente dal 2015. 

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni disciplina la modalità di detto controllo. 

Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti: 

1) la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato; 

2) la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata sul 

Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio pluriennale e sugli altri 

documenti di programmazione triennale dell’ente (programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale 

del fabbisogno di personale); 

3) la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. 

Oggetto del controllo strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di DUP elaborate nel dettaglio nel 

Piano esecutivo di gestione annuale (PEG) con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispondenti risorse, in 

relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici 

superiori. 

In merito al profilo della valutazione cosiddetta in itinere, che comprende le attività di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 

a stabilire: “Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 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. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione 

strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse 

finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria...”, tenuto conto che gli effetti economico-finanziari 

propriamente detti delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo 

dettaglio nella Sezione Operativa (infra) del DUP e negli altri documenti di programmazione. 

Infine, “si considerano momenti conclusivi dell’attività di controllo strategico la redazione e la pubblicazione, nel 

sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 

contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo 

dell’ente”. 

Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata annualmente dal 

rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Al 

rendiconto va allegata una relazione illustrativa della Giunta sull’andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e 

sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell’esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli 

scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 

Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la 

predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell’ente, al fine di 

ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull’attività svolta e fornire uno strumento di 

orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conseguiti. 

Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la relazione sulla performance, ovvero quel 

documento previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 da adottare entro il 30 giugno che “evidenzia a consuntivo, con 

riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato”. 

La Relazione avrà ad oggetto la performance dell’ente nel suo complesso. 

Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell’analisi degli scostamenti, con report periodici che con- 

sentano un aggiornamento costante del Piano della performance. 

Una forma di rendicontazione “indiretta” viene assolta dalla funzione informativa realizzata con 

l’implementazione del portale istituzionale del comune. 

L’aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappresenta un 

adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (sistematizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), 

ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di comunicazione delle attività istituzionali con risvolti 

significativi per i cittadini e gli operatori economici del territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado 

di attivare modalità di partecipazione e di confronto 

 

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

corso del mandato: 

• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

approvate il  22/09/2012 che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato 

elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli 

indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto 

dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i 

fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli 

organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 

 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 

 

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

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l’analisi dei mezzi 

finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa 

sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee 

programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 

 

 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 

l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da 

conseguire. 

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. 

Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad 

esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica 

motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul 

bilancio del prossimo triennio. 

 

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base 

del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed 

amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono 

agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente 

con essi. 

 

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali 

linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere 

miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 

 

 

5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente 

 

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno 

all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 

 

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di 

adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il 

consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o 

procedure di controllo ripetitive; 

 

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori 

che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 

 

3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione 

delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 

 

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione 

in atto, mediante un'azione finalizzata a: 

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 

b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - 

patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il 

consolidamento dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo; 
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c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In 

particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di 

funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del 

lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli 

organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei 

singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta 

soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori  che 

consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

 

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi 

programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 

- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e 

flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare 

l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal 

punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

-  ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del 

complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

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

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

completamento delle stesse; 

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

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni  

connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 

 

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

della spesa. 

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva 

imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e 

risultano così individuati: 

 

• Spesa del personale 

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della 

gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e 

raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.  

L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale 

utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle 

dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.  

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 

27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede 

la programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

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

considerazione: 

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

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

- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. 

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

 

• Spese di manutenzione 

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei 

trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e 

patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. 

Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per 

"manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.  

 

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

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

2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio 

telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; 

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

specializzate. 

 

• Spese per assicurazioni 

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di proseguire nella 

realizzazione dei seguenti principali obiettivi: 

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 

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

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

 

• Locazioni 

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Il Comune di 

Padria non corrisponde canoni di locazione passivi. 

 

• Cancelleria, stampati e varie 

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare 

attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti 

i settori. 

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità della 

comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in 

contatto con l'Ente. 

 

• Formazione del personale 

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per 

una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel 

rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel 

rispetto degli accordi sindacali. 

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità 

finanziarie. 

 

• Prestazioni diverse di servizio 

Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in 

essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2016, 

possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi. 

 

• Trasferimenti 

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali proprie.  

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni 

sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.  

 

 

5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 

 

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente 

importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico 

comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi che a 

breve entreranno in vigore  in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 

 

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle 

singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 

 

 

5.1.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 

 

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti 

urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano 

Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma 
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Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono 

coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. 

 

 

 

 

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 

attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle 

risorse. 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, 

ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 

caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare 

le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

 

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, 

seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo 

livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento 

storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 

 

 

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di 

entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento 

prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il 

dato 2015 e la previsione 2016. 

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al 

raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; 

successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza. 

 

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 

 

 Acc. Comp. Acc. Comp Assestato PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Titolo 1 - Entrate di natura 

tributaria 

326.979,18 264.157,35 354.056,94 341.800,05 341.800,05 341.800,05 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 870.537,35 838.039,70 865.471,99 853.924,99 852.924,99 852.924,99 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 136.478,77 83.329,77 104.092,83 103.493,72 103.493,72 103.493,72 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 

83.201,55 1.040.956,14 672.996,69 545.156,48 550.156,48 550.156,48 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

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

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

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 

189.059,28 322.763,36 450.364,56 450.364,56 450.364,56 450.364,56 
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5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 

 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la 

materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli 

investimenti e al rimborso dei prestiti. 

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di 

far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi 

programmatici posti a base del presente documento. 

 

 

 

5.3.1 Programmi ed obiettivi operativi 

 

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il 

documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 

programmatiche operate dall'amministrazione. 

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già 

nelle missioni e nei programmi del DUP . 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli 

obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le 

finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 

 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli 

(normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad 

esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa 

dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla 

quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche 

tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 

 

 

5.3.2 Analisi delle Missioni e dei Programmi 

 

a) Parte spesa: redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 

intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e 

strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali 

 

 

 

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1: Organi istituzionali 

RESPONSABILE: Arca Mariangela 

Descrizione del programma 

 

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi istituzionali, sia 

nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità 

amministrata. 

Nell’ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi 

comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale. 

Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai 

Per ogni missione si definiscono i programmi che si intendono attuare nel triennio indicando le finalità, le motivazioni 

delle scelte, le risorse umane e strumentali ad essere destinate.  
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diversi adempimenti imposti per legge all’amministrazione comunale. 

 

a) Motivazione delle scelte 

 

– Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

garantiti agli organi istituzionali. 

– Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi-benefici attraverso la 

trasformazione della modalità di gestione dei diversi servizi. 

 

b) Finalità da conseguire 

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo 

possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, 

privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Risorse umane da impiegare 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera 

di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio 

 

 

Erogazione di servizi al consumo 

• Attività organi istituzionali: 

L’Ufficio Segreteria Generale assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento 

degli organi istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di 

quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento), ed inoltre 

consentirà l’ottimizzazione del funzionamento degli Organi istituzionali medesimi. 

Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità 

riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi istituzionali con la cittadinanza. 

    Si effettuerà nel corso dell’anno un controllo a campione dei regolamenti pubblicati nel sito internet istituzionale. 

 

• Attività relativa alla riorganizzazione dei servizi: 

Nel rispetto della normativa vigente, in linea con quanto già effettuato nello scorso anno, si valuteranno i 

servizi che potranno essere affidati all’esterno al fine di consentire un loro miglioramento in termini di rapporto 

costi/ benefici. Nel corso dell’esercizio si procederà, infine, al monitoraggio dei servizi già affidati, al fine di 

garantire un costante miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, oltre 

che al loro consolidamento. 

Tale necessità viene confermata anche dalla normativa vigente che impone agli enti un costante 

contenimento della propria spesa, sia di sviluppo che di mantenimento. La gestione dei servizi tramite nuove 

forme consente la crescita dei servizi medesimi e anche a seconda della forma di gestione, la possibile  

realizzazione di investimenti. 

 

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare 

nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica, attualmente in servizio o previste nel 

piano assunzioni. 

 

Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 

impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, 

nell’inventario dei beni del Comune. 
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Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 32.472,63 32.472,63 32.472,63 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 32.472,63 32.472,63 32.472,63 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 32.472,63 32.472,63 32.472,63 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2 – Segreteria generale 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, 

determine ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini 

devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell’Albo pretorio on line, delle notifiche. 

b) Obiettivi 

Incentivare l’uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di 

lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. 

Per favorire l’informazione dei cittadini, tra l’altro si utilizzeranno: l’Albo on line, il sito ufficiale comunale e 

l’affissione di manifesti. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Profilo Unità 

Segretario Comunale  

Istruttore direttivo 

Istruttore amministrativo 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 113.836,85 112.605,23 113.105,23 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 113.836,85 112.605,23 113.105,23 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 113.836,85 112.605,23 113.105,23 

 
 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 
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Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative 

scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative 

variazione e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, 

con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni 

relative alla gestione contabile. 

Gestione economica e finanziaria 

Le attività principali della ragioneria riguardano: 

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi); 

- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo del fondo di riserva; 

- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità 

fiscale e l’IRAP; 

- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; 

- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell’Interno, 

il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale; 

- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; 

- i rapporti con il Revisore dei Conti; 

- l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito); 

- La gestione del servizio Economato 

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, 

riguardano: 

- l’espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.lgs n. 267/2000; 

- la gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 

b) Obiettivi 

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con 

salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni 

finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. 

Esercitare un’azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell’applicazione delle disposizioni 

normative. 

Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente 

attraverso il servizio economato. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Profilo Unità 

Istruttore direttivo contabile 

Istruttore amministrativo  

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 110.599,45 108.724,45 108.724,45 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 110.599,45 108.724,45 108.724,45 

II Spesa in conto capitale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 112.599,45 110.724,45 110.724,45 

 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 
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Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la 

principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve 

essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve 

sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve 

essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente. 

b) Obiettivi 

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una 

maggiore assistenza ai cittadini. 

Supportare l’amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo 

Istruttore amministrativo 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 800,00 800,00 800,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 800,00 800,00 800,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 800,00 800,00 800,00 

 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali. 

b) Obiettivi 

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all’acquisizione di nuovi beni e all’alienazione di quelli ritenuti 

negli atti di programmazione come non più necessari. 

Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma del triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

Impieghi 
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TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 0,00 0,00 0,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

II Spesa in conto capitale 132.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 132.000,00 0,00 0,00 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6 – Ufficio tecnico 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria 

del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento 

dei servizi comunali gestiti dall’area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle 

opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. 

b) Obiettivi 

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei 

relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. 

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi 

previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento.  

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo tecnico: n. 1 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG.  

 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 59.934,24 57.434,24 57.434,24 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 59.934,24 57.434,24 57.434,24 

II Spesa in conto capitale 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 61.934,24 59.434,24 59.434,24 

 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l’aggiornamento dei registri di anagrafe, 

stato civile e elettorali. Nell’anno 2017 il servizio dovrà, tra l’altro far fronte all’appuntamento delle elezioni 

amministrative. 

b) Obiettivi 

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), 

statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Gestione delle elezioni 

politiche, amministrative e dei referendum consultivi. 

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l’intento di contenere i 

tempi per il rilascio dei documenti richiesti.  
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PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore amministrativo: n. 1 

 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 

Impieghi 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 53.620,71 48.620,71 53.620,71 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 53.620,71 48.620,71 53.620,71 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 53.620,71 48.620,71 53.620,71 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 – Risorse umane 

Responsabile:  Segretario Comunale per la parte giuridica e Area Contabile per la parte economica 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all’applicazione di strumenti tecnici che la 

normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione locale. 

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai 

dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. 

b) Obiettivi 

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali 

del personale e le statistiche annesse. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo 1 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 500,00 500,00 500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 500,00 500,00 500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 500,00 500,00 500,00 

 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 – Altri servizi generali 

Responsabile: Dott.ssa Mariangela Arca 
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PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono 

ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. 

Fra le principali, le spese per l’eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese 

postali, interventi di manutenzione ordinaria delle macchine d’ufficio. 

b) Obiettivi 

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una 

gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l’Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento. 

 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo  

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio 

 

 

Impieghi 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 15.354,44 15.354,44 15.354,44 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 15.354,44 15.354,44 15.354,44 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 15.354,44 15.354,44 15.354,44 

 
 

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza 

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio 

della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio 

comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, 

sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. 

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale 

intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre 

alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di 

abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. 

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed 

edilizia attuata nel territorio comunale. 

Rientrano nell’ambito della presente missione anche le spese per promuovere la tutela degli animali e sensibilizzare la 

cittadinanza nei confronti del benessere animale e più in generale dei loro diritti, promuovere il rispetto degli animali e 

il valore della corretta convivenza tra animali e uomo. 

Intende, inoltre, porre in essere tutte le azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo. 

b) Obiettivi 

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. 

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 
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Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Agente di polizia municipale 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma. 

 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 43.253,22 43.253,22 43.253,22 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 43.253,22 43.253,22 43.253,22 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 43.253,22 43.253,22 43.253,22 

 

 

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 1 – Istruzione prescolastica 

Responsabile: Dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è 

competente allo svolgimento delle attività relative all’attività didattica per gli utenti in attività prescolastica. 

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell’infanzia presenti sul territorio. 

b) Obiettivi 

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia, gestione e manutenzione degli 

edifici scolastici interessati. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento: 

2. Personale 

Sociologa 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 2 – Altri ordini di istruzione 
Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni 

conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo 

studio. 

b) Obiettivi 

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione 

e manutenzione degli edifici scolastici interessati. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento, come segue: 
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2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: Sociologa 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma. 

Impieghi 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 139.274,79 117.960,12 117.960,12 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 139.274,79 117.960,12 117.960,12 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 125.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 139.274,79 117.960,12 242.960,12 

 

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione 

Responsabile Dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

In questo programma sono incluse attività varie relative all’istruzione, in particolare il servizio mensa e altri. 

Questa attività relative, connesse con l’istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti 

con ditte esterne. 

b) obiettivi 

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione 

attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, 

orientamento scolastico e doposcuola. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede interventi nel triennio di riferimento. 

 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: Sociologa 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 7 – Diritto allo studio 

Responsabile dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi e servizio di trasporto scolastico) 

volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune. 

b) Obiettivi 

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Acquisto degli arredi necessari allo 

svolgimento dell’attività didattica. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale: Sociologa 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma. 

IMPIEGHI 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 8.859,65 8.859,65 8.859,65 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
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 Totale spesa corrente 8.859,65 8.859,65 8.859,65 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 8.859,65 8.859,65 8.859,65 

 
 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 

 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale della città, 

con particolare riferimento ad interventi straordinari.. 

b) Obiettivi 

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Per i dettagli si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche. 

2. Personale 

Il personale dipendente destinato alle attività culturali è inserito nel programma successivo. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

Impieghi 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 17.930,18 17.749,24 17.559,92 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 17.930,18 17.749,24 17.559,92 

II Spesa in conto capitale 90.000,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 107.930,18 17.749,24 17.559,92 

 

 

 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture museali comunali; la realizzazione dei 

programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari 

e straordinari, alle Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai 

compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale. 

b) Obiettivi 

Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dal Museo Civico Archeologico e dalla 

Biblioteca comunale. 

Promozione dell’attività culturale attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali. 

Promozione dell’attività culturale attraverso il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la 

sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda al piano triennale delle opere. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo 
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3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco allegato agli inventari. Nel triennio non 

si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma. 

Impieghi 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 31.335,21 30.335,21 30.335,21 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 31.335,21 30.335,21 30.335,21 

II Spesa in conto capitale 8.446,19 7.500,00 7.500,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 39.781,40 37.835,21 37.835,21 

 

 

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 – Sport e tempo libero 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio 

comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell’utilizzo delle strutture e degli spazi 

disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in 

collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. 

b) Obiettivi 

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni e/o contributi a sostegno di 

eventi che promuovono lo sport. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

2. Personale 

Non sono previste unità specifiche per il programma. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

IMPIEGHI 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 18.011,90 17.825,75 17.631,99 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 18.011,90 17.825,75 17.631,99 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 100.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 18.011,90 17.825,75 117.631,99 

 

 

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 2 – Giovani 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l’attività sportiva giovanile. 

b) Obiettivi 

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione giovanile. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 
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MISSIONE 7 – Turismo 

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad 

aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e strutture per l’accoglienza e la promozione del turismo.  

b) Obiettivi 

Promozione dell’attività turistica nel territorio. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma. 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma. 

 

 

 

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale 

pubblica e privata. 

L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio 

operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. 

L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le 

commissioni urbanistiche e paesaggio. 

b) Obiettivi 

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell’incentivazione del risparmio 

energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle 

procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche e investimenti 

Si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche. 

2. Personale 

Istruttore direttivo tecnico 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG.  

Impieghi 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 114.897,83 114.524,93 114.135,95 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 114.897,83 114.524,93 114.135,95 

II Spesa in conto capitale 80.372,51 308.156,48 348.224,21 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 195.270,34 422.681,41 462.360,16 

 

 

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 2 – Edilizia Residenziale pubblica e piani PEEP 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
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PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma ha per oggetto all’interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività 

di edilizia residenziale pubblica. 

b) Obiettivi 

Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda al piano triennale delle opere  

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

 

 
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione 

Il programma ha per oggetto la tutela dell’ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano. 

L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma 

d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni 

dell’uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente 

frequentati da cittadini e turisti, 

sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

b) Obiettivi 

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda al piano triennale delle opere  

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo tecnico 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 3 – Rifiuti 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica della riduzione dei 

rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata. 

b) Obiettivi 

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei 

rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma  

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 89.900,00 89.900,00 89.900,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 
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 Totale spesa corrente 89.900,00 89.900,00 89.900,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 89.900,00 89.900,00 89.900,00 

 

 

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 4 – Servizio idrico integrato 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il servizio idrico integrato è gestito, in applicazione dell’art. 9, comma 3, della Legge 5.1.1994 n. 36, recante 

“Disposizioni in materia di risorse idriche” e dell’art. 5 della L.R. 17.10.1997 n. 29, per l’esercizio delle funzioni di 

cui all’art. 7 della L.R. 29/1997, dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, la quale è competente alla gestione 

delle attività e l’affidamento dei servizi.  

b) Obiettivi 

Il Comune di Padria detiene presso l’organismo in oggetto lo 0,069551% di rappresentatività, con una spesa pari a € 

2.032,74 nel 2015. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma  

3. Patrimonio 

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile:  

 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l’attività di 

pubblica illuminazione. 

b) Obiettivi 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell’annessa illuminazione pubblica. 

Gestione delle attività dei parcheggi auto e bus turistici. 

 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda alla lettura del  piano triennale delle opere pubbliche. 

 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma  

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

 

MISSIONE 11 – Soccorso civile 

Programma 1 – Sistema di protezione civile 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare 

rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei 
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rapporti con le locali associazioni che collaborano con l’amministrazione nello svolgimento di importanti attività 

preventive e di soccorso, in particolare con la Compagnia Barracellare di Padria. 

b) Obiettivi 

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale e di incendi. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG.  

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Responsabile:  
PARTE 1 

 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

I servizi socio educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in 

collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in 

tenera età. 

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione 

all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della 

cultura e dei diritti dell’infanzia. 

b) Obiettivi 

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, 

promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. 

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle 

famiglie. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 54.900,00 54.900,00 54.900,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 54.900,00 54.900,00 54.900,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
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 TOTALE 54.900,00 54.900,00 54.900,00 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 2 – Interventi per la disabilità 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili quali le 

funzioni delegate dalla Regione Sardegna: gestione piani Legge 162/98, piani personalizzati Ritornare a casa, Piani 

per le Disabilità gravissime, ecc. 

b) Obiettivi 

Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili.. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 101.000,00 101.000,00 101.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 101.000,00 101.000,00 101.000,00 

II Spesa in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 106.000,00 106.000,00 106.000,00 

 

 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 3 – Interventi per gli anziani 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 

 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani quali il servizio dei prelievi 

ematici a domicilio, il servizio pasti a domicilio, la spesa a domicilio, l’assistenza domiciliare. 

 

b) Obiettivi 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 28.500,00 28.500,00 28.500,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 28.500,00 28.500,00 28.500,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
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III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 28.500,00 28.500,00 28.500,00 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a 

rischio di esclusione sociale. A questo scopo in questo programma sono inserite le spese relative alla gestione dei 

fondi trasferiti dalla Regione Sardegna per le leggi di settore. 

b) Obiettivi 

Favorire l’integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 54.000,00 54.000,00 54.000,00 

 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 5 – Interventi per le famiglie 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 

 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno di questo programma sono inseriti tutti gli interventi in favore delle famiglie, che non rientrano negli altri 

programmi inseriti nella missione 12. 

Rientrano nel programma 5, ad esempio, il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di ludoteca, i soggiorni per 

anziani e minori, il servizio di assistenza educativa. 

b) Obiettivi 

Integrare i servizi in favore delle famiglie e promuovere le attività di aggregazione sociale. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 169.359,82 162.759,82 162.259,82 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 169.359,82 162.759,82 162.259,82 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
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III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 169.359,82 162.759,82 162.259,82 

 
 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Rientrano all’interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto nella gestione del 

patrimonio relativo all’Edilizia Residenziale Pubblica. 

b) Obiettivi 

Gestire graduatorie e richieste di mobilità tra utenti delle case popolari. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall’Ente, che in 

collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo: 

- gestione contributi per agevolazioni conto affitti; 

- gestione contributi nel settore sociale. 

b) Obiettivi 

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e 

strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione dell’associazionismo locale 

b) Obiettivi 

Tutelare e promuovere le forme associative sviluppate dalla società locale. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 
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Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all’elenco dei beni mobili del patrimonio 

indisponibile. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

Responsabile:  
 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali. 

b) Obiettivi 

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda alla lettura del piano triennale delle opere pubbliche 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Operario  

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG.  

Impieghi 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 29.645,70 29.645,70 29.645,70 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 29.645,70 29.645,70 29.645,70 

II Spesa in conto capitale 27.853,04 211.000,00 11.000,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 57.498,74 240.645,70 40.645,70 

 

 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 
Programma 1 – Industria PMI e artigianato 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole 

e media impresa. 

b) Obiettivi 

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Si rimanda alla lettura del piano triennale delle opere pubbliche 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 

Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

Responsabile: Ing. Andrea Pinna 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con 

l’utenza per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’apertura o la modifica di un’attività 

produttiva. 
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Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle 

funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio. 

b) Obiettivi 

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il 

commercio. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Agente di polizia municipale 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 

Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Responsabile:  

 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Nel programma sono inserite le quote interessi di alcuni mutui in corso di ammortamento per investimenti effettuati 

negli anni passati in questo settore 

b) Obiettivi 

Mantenimento di un adeguato livello di qualità dei servizi. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Programma 03 – Sostegno all’occupazione 

Responsabile:  

 
La Regione Sardegna concede ai Comuni specifici finanziamenti per incentivare l’occupazione. Tali finanziamenti, 

aggiuntivi rispetto a quelli provenienti dal fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali, possono essere 

utilizzati, in particolare, per la realizzazione di progetti che offrano un impiego a disoccupati e inoccupati che non 

usufruiscono di altro contributo pubblico, con priorità per le persone espulse dal mercato del lavoro negli ultimi due 

anni, i disoccupati di lungo periodo e le donne. In particolare, i finanziamenti devono essere utilizzati per la 

realizzazione 

di interventi tesi prioritariamente: 

• alla qualificazione dei servizi degli Enti Locali; 

• alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici; 

• sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria; 

• estensione e cura del verde urbano, del patrimonio boschivo comunale. 

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di far sì che i cantieri comunali perseguano non solo una generica 

promozione dell’occupazione ma anche, e soprattutto, il raggiungimento di obiettivi individuati come strategici per 

l’Ente. Inoltre, la programmazione degli interventi avverrà mediante la gestione in convenzione con soggetti 

imprenditoriali, individuati, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di preferenza tra le cooperative sociali di tipo 

B. Queste ultime rappresentano una concreta opportunità a beneficio delle persone appartenenti alle categorie 

svantaggiate, in quanto svolgono una funzione strategica nella realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di 

persone sottoposte ad emarginazione. Tale modalità mediata di gestione, attraverso convenzioni con le cooperative, è 

quella che caratterizzerà gli interventi nel prossimo futuro. 

Rientrano in questa programma i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna per le povertà, utilizzati per gli inserimenti 

lavorativi nel servizio civico comunale e il sostegno economico per i disoccupati. 
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IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

 

 

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle 

funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che 

attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale. 

b) Obiettivi 

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.  

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

Programma 1 – Fondo di riserva 

Responsabile:  
PARTE 1 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 

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

b) Obiettivi 

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
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 TOTALE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 
 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità 

Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio 

bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell’avanzo di 

amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal 

Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. 

b) Obiettivi 

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio 

e della contabilità finanziaria. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

IMPIEGHI 

 

TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 13.650,85 10.561,49 10.561,49 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 13.650,85 10.561,49 10.561,49 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 13.650,85 10.561,49 10.561,49 

 

 

 

MISSIONE 50 – Debito pubblico 

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Responsabile: dott.ssa Mariangela Arca 
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’Ente) è imputata al bilancio dell’esercizio in cui 

viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali 

impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi 

non gestiti si predispone l’impegno 

automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. 

L’ente ha considerevolmente ridotto la quota di debito residuo dei mutui ancora in corso di ammortamento con 

un’operazione di estinzione anticipata di n. 2 mutui nel 2014. Un’altra riduzione è prevista a fine anno 2015 a seguito 

della scadenza di un altro mutuo. 

Obiettivi: 

Corretta gestione del debito residuo. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente: 

Istruttore direttivo Contabile 

3. Patrimonio 
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I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 
TITOLO DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

I Spesa corrente consolidata 50.459,90 53.145,51 55.976,68 

 Spesa corrente di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

 Totale spesa corrente 50.459,90 53.145,51 55.976,68 

II Spesa in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

III Spesa per incrementi di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 50.459,90 53.145,51 55.976,68 

 

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi 

Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro 
Responsabile:  
PARTE 1 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 

applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste 

in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, 

quali quelle effettuate come sostituto di imposta. 

La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le 

operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di 

spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di 

giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non 

all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. 

b) Obiettivi 

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei 

Conti in ordine all’utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste. 

PARTE 2 

1. Programmazione opere pubbliche 

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di 

riferimento. 

2. Personale 

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma 

3. Patrimonio 

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di 

PEG.  

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio. 

 

 
Valutazioni finali della programmazione 
I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di 

pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli 

altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito. 

 

 

 

 

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle 

che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del 

Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

• il programma triennale del fabbisogno del personale; 

• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

• il programma triennale dei Lavori pubblici. 

 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei 
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relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 

 

 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, 

comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 

che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

Con delibera  n. 73 del 30/11/2015 la Giunta Comunale ha confermato la dotazione organica del Comune di Padria, 

come approvata con precedente deliberazione G.C. n. 73 del 30.11.2014, senza prevedere nuove assunzioni di 

personale se non per la copertura di posti, presenti nella dotazione organica dell’ente che si rendessero eventualmente 

vacanti, da ricoprirsi tramite attivazione delle procedure di mobilità diretta tra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

165/2001, previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34-bis del suddetto D. Lgs. n. 165/2001; 

 
 

 

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 

 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di 

governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016/2018, che nel 

presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano 

evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in 

conto capitale. 

 

Non sono stati rilevati immobili oggetto di alienazione per il triennio 2017-2019. 

 

 

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori 

pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; 

i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il 

"Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, 

secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. 

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per 

il triennio 2017-2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 

 

 

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei 
LLPP 

2017 2018 2019 

Contributi in conto capitale della Regione Sardegna 
321.000,00 500.000,00 550.156,48 

 

 

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori 

adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione. 

 

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 Programmazione Pluriennale 
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Programma 2017 2018 2019 

01 - Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

02 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 

03 - Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

132.000,00 0,00 0,00 

06 - Ufficio tecnico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile   

0,00 0,00 0,00 

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

09 - Tecnico-amministrativa agli enti 

locali 

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 
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Missione 02 - Giustizia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

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

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 

02 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

0,00 0,00 125.000,00 

04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

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

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

 

 

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

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 

90.000,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 

8.446,19 7.500,00 7.500,00 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sport e tempo libero 0,00 0,00 100.000,00 

02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 07 – Turismo 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 

turismo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 80.372,51 308.156,48 348.224,21 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Valorizzazione e recupero ambientale  0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 

05 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche 

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Trasporto ferroviario  0,00 0,00 0,00 

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

03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

Missione 11 - Soccorso civile 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Interventi a seguito di calamità 

naturali 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 

0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 

04 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 27.853,04 211.000,00 11.000,00 

 

Missione 13 - Tutela della salute 

 Programmazione Pluriennale 
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Programma 2017 2018 2019 

04 - Servizio sanitario regionale - ripiano 

di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 

0,00 0,00 0,00 

05 - Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

02 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori 

0,00 0,00 0,00 

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

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

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato 

del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

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

 

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 

Missione 20 - Fondi da ripartire 

 Programmazione Pluriennale 

Programma 2017 2018 2019 
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01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 

 2017 2018 2019 

Totale Titolo 2 362.671,74 550.656,48 615.724,21 

 

 


