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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative
dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo,
sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili
annualmente.

1.

PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,
per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni
anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni
anno.
A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o
straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso i approvazione
unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni
dall’approvazione del bilancio;
e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al
rendiconto;
f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno;
g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro
il 30 aprile dell’anno successivo all’ esercizio di riferimento.
L’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 prevede inoltre, al comma 6, che “Gli enti locali con popolazione fino a
5.000 abitanti predispongono il
Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 2
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”.
Il Documento Unico di Programmazione semplificato è disciplinato, nell’allegato n. 4/1 del decreto
legislativo n. 118/2011, al paragrafo 8.4, aggiunto con Decreto del MEF del 20.5.2015 (G.U. n. 134 del
12.6.2015), che recita “Il Documento Unico di Programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali
con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con
gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio
territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso

del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.” La
norma stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.
Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi
Assessorato

Analisi condizioni interne

Analisi condizioni esterne

Linee di indirizzo:

Missione

Linee di indirizzo

SEZIONE STRATEGICA
La 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 che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità
di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti
dall’Amministrazione.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica:
1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del proprio
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,

2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di
responsabilità politica o amministrativa.
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le
condizioni interne e le condizioni esterne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al
periodo di mandato.

2.

Quadro delle condizioni interne all’ente:

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente;
identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un
impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente
rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di
realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi
strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli
obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione,
territorio, servizi , economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo
sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece
descritta nella parte seguente del DUP.

3.

Quadro delle condizioni esterne all’ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali
Riguardo alle scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione comunale, insediatasi il 27

maggio 2019, da realizzare nel corso del quinquennio amministrativo, si fa presente che tale programma
coincide con il programma elettorale presentato agli elettori .
La realizzazione di tale programma risulta molto condizionata e rallentata dalla vigente normativa sempre
più restrittiva nonché dalla Legge di stabilità 2020 nonché all’emergenza COVID 19 verificatasi nel corso
dell’anno 2020 nonché nell’anno in corso.
Il programma che l’amministrazione intende realizzare nel corso del mandato elettorale, che può avere un
impatto di medio e lungo periodo, deve essere coerente con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei
seguenti profili:
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri
considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n.
243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all’art. 87 della Costituzione secondo cui ogni
decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all’art. 119 della Costituzione che
consente l’indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i seguenti
limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di
spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012
n. 228, pertanto:
TIPOLOGIA DI SPESA
SPESE
RIDUZIONE LIMITE DI
(A)
IMPEGANATE DI LEGGE
SPESA
RENDICONTO
(C)
(D)=(B)X(C)
2009
(B)
======
€ 0,00
Studi e consulenze
84%
Relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza

€ 3.200,00

80%

€ 640,00

€ 0,00

100%

€ 0,00

Missioni

€ 1.831,00

50%

€ 915,50

Formazione

€ 1.200,00

50%

€ 600,00

Sponsorizzazioni

Acquisto,manutenzione,
noleggio,esercizio autovettura
TETTO COMPLESSIVO

€ 17.882,87
€ 24.113,87

20%

€ 14.306,29
€ 16.461,79

Con riferimento all’osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell’attività di
programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione
Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da
rispettare è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della

singola tipologia possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopra
elencate non ecceda il limite complessivo.
Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

4.

Analisi demografica
Sezione strategica - Analisi demografica

Popolazione legale al censimento

4.186

Popolazione residente

3.956
maschi

1.982

femmine

1.974

Popolazione residente al 1/1/2019

3.956

Nati nell'anno

34

Deceduti nell'anno

64
Saldo naturale

-30

Immigrati nell'anno

28

Emigrati nell'anno

50
Saldo migratorio

-22

Popolazione residente al 31/12/2019

3.904
in età prescolare (0/6 anni)

219

in età scuola obbligo (7/14 anni)

275

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)

672

in età adulta (30/65 anni)

1.947

in età senile (oltre 65 anni)

791

Nuclei familiari

1.663

Comunità/convivenze

1

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno

Tasso

Anno

Tasso

2019

6,19

2019

13,13

2018

9,34

2018

12,70

2017

6,56

2017

12,64

2016

7,95

2016

13,49

2015

8,16

2015

11,52

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
Numero abitanti

4.600

Entro il
Livello di istruzione della popolazione residente
Nessun titolo

110

Licenza elementare

960

Licenza media

1.348

Diploma

1.520

Laurea

110

5.

Analisi del territorio
Sezione strategica - Analisi del territorio

Superficie (kmq)

5.995

Risorse idriche
Laghi (n)

0

Fiumi e torrenti (n)

5

Statali (km)

0

Regionali (km)

0

Provinciali (km)

20

Comunali (km)

186

Vicinali (km)

95

Autostrade (km)

0

Interne al centro abitato (km)

186

Esterne al centro abitato (km)

95

Strade

Di cui:

Piani e strumenti urganistici vigenti
Piano urbanistico approvato

SI

Data

03/01/1989

Estremi di approvazione

Piano urbanistico adottato

NO

Data

Estremi di approvazione

Programma di fabbricazione

NO

Data

Estremi di approvazione

Piano edilizia economico e popolare

NO

Data

Estremi di approvazione

Industriali

NO

Data

Estremi di approvazione

Artigianali

NO

Data

Estremi di approvazione

Commerciali

SI

Data

Estremi di approvazione

Piani insediamenti produttivi:

Piano delle attività commerciali

NO

Piano urbano del traffico

NO

Piano energetico ambientale

NO

comm.ad acta

6. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti
strumentali
Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione
vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Entrate correnti
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 20212023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.
(Dall’anno 2019 è cessato il divieto di incrementare aliquote e tariffe locali rispetto a quelle deliberate
nell’anno 2015, così come stabilito dall’art. 1, comma 26, della legge 208/2015)
Imposta municipale propria
Il gettito di competenza comunale è previsto in € 530.000,00 (previsione comprensiva anche della
quota tasi soppressa con decorrenza 2020).
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro
€ 30.000,00.
TASI
A decorrere dal 2020 la TASI non è più dovuta.
Addizionale comunale Irpef
L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2021 con
applicazione nella misura dello 0,80 per cento.
Il gettito è previsto in euro 180.000,00 .
Imposta di soggiorno
Il Comune di Cusano Mutri non ha istituito l’imposta di soggiorno.
TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 505.000,00, per la tassa sui rifiuti istituita con i
commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
Canone Unico Patrimoniale.
Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista, a decorrere dal 2021, l’istituzione e la
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che
riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di
messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per
l’occupazione nei mercati.
La previsione del gettito, stimata in € 9.500,00 è stata effettuata sulla base dell’andamento storico del gettito
dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP e proventi occupazione mercati.

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno
(o di altre fonti).
Contributi per funzioni delegate dalla regione
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono specificatamente destinati per uguale importo nella
spesa.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in € 600,00.
Con atto di Giunta Comunale n.36 del 31/03/2021( che si allega al Bilancio 2021/2023) la somma di euro
300,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma
4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
NON SONO PREVISTI utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

7.

Quadro delle condizioni interne all’ente

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede
l’approfondimento:
-dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei
costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in
assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e
società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’Amministrazione;
-degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico
finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
-gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa
di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco
temporale di riferimento della SeS;
-i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
-i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
-la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
-l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie
missioni;
-la gestione del patrimonio;
-il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
-l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
-gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Organizzazione dell’ente.
Centri di responsabilità
Centro

Responsabile
Obiettivi strategici

AREA TECNICA

CIVITILLO ANTONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE/PERS.

MATURO MICHELINA

SERVIZIO VIGILANZA/COMMERCIO

CIVITILLO ANTONIO

Risorse umane
Sezione strategica - Risorse umane
In servizio

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

Di ruolo

Fuori ruolo

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

2

1

0

COMANDANTE VV.UU.

1

1

0

COMMESSI

0

0

0

12

6

0

ISTRUTTORE DIRETT.SERVIZI AMMINISTRAT.

2

1

0

OPERAIO QUALIFICATO STRADINO

5

5

0

22

14

0

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

Totale dipendenti al 31/12/2021

Demografica/Statistica
Categoria

In servizio

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

Di ruolo

Fuori ruolo

B.3

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

1

0

0

C.1

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

1

0

0

D.1

ISTRUTTORE DIRETT.SERVIZI AMMINISTRAT.

0

0

0

Totale

2

0

0

Economico finanziaria
Categoria

In servizio

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

Di ruolo

Fuori ruolo

A.1

COMMESSI

0

0

0

B.1

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

0

0

0

B.3

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

1

1

0

C5

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

4

3

0

D.1

ISTRUTTORE DIRETT.SERVIZI AMMINISTRAT.

2

1

0

Totale

7

5

0

Tecnica
Categoria

In servizio

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

Di ruolo

Fuori ruolo

A.1

OPERAIO QUALIFICATO STRADINO

5

5

0

B.1

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

0

0

0

B.3

COLLABORATORI PROFESSIONALI AMMINIST.

0

0

0

C5

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

4

1

0

D.1

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

1

1

0

D.3

ISTRUTTORE DIRETT.SERVIZI AMMINISTRAT.

0

0

0

Totale

10

7

0

Vigilanza
Categoria

In servizio

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

Di ruolo

Fuori ruolo

C5

IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTRUT.AMM

2

1

0

D.3

COMANDANTE VV.UU.

1

1

0

3

2

0

Totale

Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita.
Spesa corrente pro-capite
Anno 2020

Titolo I - Spesa corrente

Anno 2021

3.285.325,06

3.094.053,00
830,47

Popolazione

8.

Anno 2022

3.956

Anno 2023

2.928.299,90
782,12

3.956

2.926.309,90
740,22

3.956

Modalità di gestione dei servizi.
Servizi gestiti in foma diretta
Servizio

Responsabile

GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI

DOTT.ANTONIOCIVITILLO

MANUTENZION E STRADE COMUNALI

DOTT.ANTONIOCIVITILLO

MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE

DOTT.CIVITILLOANTONIO

RACCOLTAE TRASPORTO R.S.U.

DOTT.ANTONIOCIVITILLO

SERIVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI

RAG.MICHELINA MATURO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

RAG.MICHELINA MATURO

SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI

DOTT.ANTONIOCIVITILLO

TRASPORTO SCOLASTICO

DOTT.ANTONIOCIVITILLO

Servizi gestiti in foma associata
Servizio

Responsabile

739,71
3.956

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato
Servizio

Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati
Servizio

Nome società

GESTIONE CIMITERO COMUNALE

CIVITILLO MAURIZIO

GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VERTOLO

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CALVARIO-PIANELLO

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CAPOLUOGO

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CIVITELLA - POTETE

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO TASSO

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

P.A. GLOBAL SERIVICE

GESTIONE MANUTENZIONE STRADE CERRACCHITO-CAIAZZANO

DITTA PIETRANTONIO COSTRUZIONI

GESTIONE MANUTENZIONE STRADE CIVITELLA LICINIO-ARIELLADITTA MUTRIA FIORI S.N.C.
GIOCAGNIGESTIONE MANUTENZIONE STRADE SAN FELICE-SORGENZEDITTA MUTRIA FIORI S.NC.
CAMPITELLO
GESTIONE MANUTENZIONE STRADE SAN GIUSEPPE-GROTTOLE

AFFIDAMENTO IN CORSO

GESTIONE RACCOLTAE TRASPORTO RIFIUTI

IRPINIA GLOBAL SERVICE

GESTIONE SPAZZAMENTO STRADE

AFFIDAMENTO IN CORSO

PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

COOPERATIVA PALILU'

SERVIZIO AFFISSIONE

DITTA MASTROBUONI MASSIMILIANO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

RISTORANTE PIZZERIA MASTRILLO S.NC.

Servizi gestiti in concessione
Servizio

Concessionario

Data scadenza
concessione

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati
La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP siano
fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è
possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di
programmazione.
Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato
acquisisce gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità finanziaria:
1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni
dell’ente capogruppo;
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9.
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato
nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:
-

il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni
dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la
predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

-

il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione
secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto;

-

le eventuali variazioni al budget economico;

-

il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Organismi gestionali.
Consorzi/Cooperative/Aziende speciali
Denominazione

Servizio

Numero
Percentuale
enti
partecipazione
consorziati
dell'ente

Capitale netto
ultimo bilancio
approvato

Risultato di
esercizio ultimo
bilancio
approvato

Rientra nell'area
di
consolidamento

CONSORZIO C.S.T.

SERVIZI TERRITORALI

0

1,72

0,00

2.019,00

No

CONSORZIO ASMEZ

SUPPORTO TECNOLOGIE

0

0,06

799.549,00

0,00

No

SOCIETA' CONSORTILE
ASMEL

SUPPORTO TECNOLOGIE

0

0,14

0,00

0,00

No

ENTE IDRICO CAMPANO

ATTIVITA' 84.11.10

0

0,00

0,00

0,00

No

Istituzioni

Denominazione

Servizio

Fondo dotazione
ultimo bilancio
approvato

Risultato di
esercizio ultimo
bilancio
approvato

Risultato di
esercizio ultimo
bilancio
approvato

Rientra nell'area
di
consolidamento

Fondazioni
Denominazione

Servizio

Fondo dotazione
ultimo bilancio
approvato

Piano di razionalizzazione organismi partecipati
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
Denominazione

Oggetto

Estremi
provvedimento

Stato attuale
procedura

9.

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
Stato:

10.

Funzioni/servizi delegati dalla Regione
Funzioni delegate dalla Regione
Spese
Capitolo

Anno 2020

Totale

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

11.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico
Entrate

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Scostament
o esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2.188.766,92

2.165.972,46

2.246.718,59

2.243.599,00

2.200.996,00

2.200.996,00

-0,14

96.289,73

575.208,71

434.108,09

384.505,00

335.404,90

331.414,90

-11,43

608.702,58

598.709,01

788.863,50

689.049,00

625.549,00

627.549,00

-12,65

2.305.942,20

13.002.233,29

12.795.158,97

60.462,50

30.000,00

-1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

0,00

3.838.478,16

5.645.832,38

17.111.367,47

16.751.755,97

3.861.856,40

3.829.403,90

2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extratributarie

4 Entrate in conto capitale
944.718,93
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

6 Accensione Prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

Trend storico
Spese

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

2.455.821,61

2.761.143,97

3.285.325,06

3.094.053,00

2.928.299,90

2.926.309,90

2.324.820,49

13.133.876,92

14.777.044,29

60.462,50

30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

1.981.885,32

0,00

0,00

0,00

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Scostamento
esercizio
2021
rispetto
all'esercizio
2020

1 Spese correnti
-5,82

2 Spese in conto capitale
1.007.326,20

+12,51

3 Spese per incremento attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.794,92

205.476,27

201.711,00

294.732,00

303.022,00

300.687,00

+46,12

0,00

4 Rimborso Prestiti

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

3.652.942,73

5.291.440,73

17.260.356,98

18.805.273,29

3.931.228,40

3.896.440,90

12.

Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.
Trend storico
Tipologia

1.1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Imposte, tasse e proventi assimilati
2.188.766,92

3.1

Programmazione pluriennale

2.165.972,46

2.097.187,00

2.243.599,00

2.200.996,00

2.200.996,00

+6,98

0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale

0,00

0,00

149.531,59

0,00

0,00

0,00

2.188.766,92

2.165.972,46

2.246.718,59

2.243.599,00

2.200.996,00

2.200.996,00

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede
all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.
Si ricorda che ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione dell’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015.
Analisi principali tributi.
Imposte
Imposta Municipale Unica
La Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160), art. 1 comma 738, ha abolito a decorrere dal 2020 la IUC
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge innanzi citata.
A decorrere dal 2020 la TASI non è più dovuta.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020) ha previsto una riduzione parziale
dell’IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato; per un solo immobile a uso abitativo (se
non locato/dato in comodato d'uso e posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto), l'IMU sarà
dimezzata ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, senza più limitare il beneficio ai soggetti in
possesso del requisito della cittadinanza italiana, né quello dell’iscrizione all’AIRE. Per beneficiare della
riduzione dell’IMU, è però necessario essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l’Italia, ed essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Il beneficio
può quindi essere fatto valere anche da soggetti che non sono cittadini italiani
L'agevolazione relativa alle unità abitative concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado
(consistente nella riduzione del 50% della base imponibile ai fini del calcolo IMU) è disciplinata dal comma
747 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, che stabilisce il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
o

è ammissibile solo tra genitori e figli;

o

il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia (quello dato in comodato)
o al più un altro immobile abitativo destinato a sua abitazione principale nello stesso comune in cui
è ubicato quello concesso in comodato;

o

il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso l'unità immobiliare
concessa in comodato;

o

il comodato non può riguardare immobili accatastati come A/1, A/8, A/9;

o

il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;

o

il comodante deve presentare dichiarazione IMU.

o

il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori
Imposta municipale unica
Aliquote

Gettito da edilizia residenziale
(A)
2020

2021

Gettito da edilizia non
residenziale (B)
2020

2021

Totale del gettito (A+B)

2020

2021

2020

2021

Imu I^ aliquota

9,50

9,50

365.600,00

604.801,00

0,00

0,00

365.600,00

604.801,00

Imu II^ aliquota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fabbricati produttivi

9,50

9,50

15.200,00

0,00

0,00

15.251,00

15.200,00

15.251,00

Altro

9,50

9,50

19.200,00

0,00

0,00

19.035,00

19.200,00

19.035,00

Totale

400.000,00

604.801,00

0,00

34.286,00

400.000,00

639.087,00

Addizionale comunale IRPEF
L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999
dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base
imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.
A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e
della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si
conferma anche quest’anno l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi
stabiliti dalla legge statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per

scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e
l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio 2021 anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi
precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attività di
accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune si è
avvalso, considerato l’attuale assetto dell’Ufficio Tributi comunale.
Alcune novità sono state introdotte dalla delle Finanziaria per il 2016:
Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle
Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del
principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).
Dal 2020 (in luogo del 2016) il comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio,
anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a
bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, da approvarsi per
l’anno 2021.
Importante novità è rappresentata dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 12 del D.Lgs. n.116/2020, che
prevede la possibilità, a decorrere dall’anno 2021, per le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato; per tali utenze, a condizione
che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, è prevista l’esclusione dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
A decorrere 2021 il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli
importi indicati dai comuni, direttamente alle province o alle città metropolitane.
TRIBUTI
Fondo di Solidarietà Comunale
Analisi entrate titolo II.
Trend storico
Tipologia

1.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale

96.289,73

575.208,71

434.108,09

384.505,00

335.404,90

331.414,90

96.289,73

575.208,71

434.108,09

384.505,00

335.404,90

331.414,90

-11,43

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o
programmi regionali di settore.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Altre considerazioni e vincoli.

Analisi entrate titolo III.
Trend storico
Tipologia

1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

3

5

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
407.812,78

2

Programmazione pluriennale

404.862,22

569.936,50

451.122,00

397.622,00

399.622,00

-20,85

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

600,00

0,00

1,35

1,37

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

200.888,45

193.845,42

217.327,00

236.327,00

226.327,00

226.327,00

+8,74

608.702,58

598.709,01

788.863,50

689.049,00

625.549,00

627.549,00

Altri interessi attivi

Altre entrate correnti n.a.c.

Totale

Analisi entrate titolo IV.
Trend storico
Tipologia

2.1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

821.705,13

6.136.254,09

6.771.132,02

30.462,50

0,00

+10,35

0,00

11.550,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti da Famiglie
0,00

3.1

Previsione
2021

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
919.804,39

2.2

Programmazione pluriennale

0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.635.979,20

5.250.431,26

0,00

0,00

-20,88

+231,32

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00

1.464.034,33

3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Totale

24.914,54

20.202,74

230.000,00

762.045,69

30.000,00

30.000,00

944.718,93

2.305.942,20

13.002.233,29

12.795.158,97

60.462,50

30.000,00

Analisi entrate titolo V.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

0,00
Totale

Analisi entrate titolo VI.
Trend storico
Tipologia

3.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Finanziamenti a medio lungo termine

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cassa depositi e prestiti
Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2021

Quota capitale
bilancio 2021

Quota interessi
bilancio 2021

Debito residuo al
31/12/2021

Totale

Altri istituti di credito
Istituto mutuante

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.P.A.

Anno
attivazione

2013

Durata
(anni)

20

Anno fine
ammortamento

Debito residuo al
1/1/2021

2032
Totale

Quota capitale
bilancio 2021

Quota interessi
bilancio 2021

Debito residuo
al 31/12/2021

2.386.765,90

223.000,02

109.109,22

2.163.765,88

2.386.765,90

223.000,02

109.109,22

2.163.765,88

Altre forme di indebitamento
Istituto mutuante

Tipologia

Durata (anni)

Anno inizio
ammortamento

Valore iniziale

Valore residuo

Importo
riconosciuto

Totale

Analisi entrate titolo VII.
Trend storico
Tipologia

1.1

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Scostamento
esercizio 2021
rispetto
all'esercizio
2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

0,00

0,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

0,00

Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario
dell’Ente
Indicatore autonomia finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo III

Anno 2021

3.035.582,09

2.932.648,00
87,49

Titolo I +Titolo II + Titolo III

Anno 2022

3.469.690,18

Anno 2023

2.826.545,00
88,41

3.317.153,00

2.828.545,00
89,39

3.161.949,90

89,51
3.159.959,90

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2020

Titolo I + Titolo II

Anno 2021

2.680.826,68

2.628.104,00
677,66

Popolazione

3.956

Anno 2022

Anno 2023

2.536.400,90
664,33

2.532.410,90
641,15

3.956

3.956

640,14
3.956

Indicatore autonomia impositiva
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Titolo I

2.246.718,59

2.243.599,00
64,75

Entrate correnti

3.469.690,18

2.200.996,00
67,64

3.317.153,00

2.200.996,00
69,61

3.161.949,90

69,65
3.159.959,90

Indicatore pressione tributaria
Anno 2020

Titolo I

Anno 2021

2.246.718,59

2.243.599,00
567,93

Popolazione

Anno 2022

3.956

Anno 2023

2.200.996,00
567,14

3.956

2.200.996,00
556,37

3.956

556,37
3.956

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

788.863,50

689.049,00

625.549,00

627.549,00

25,99
Titolo I + Titolo III

3.035.582,09

23,50
2.932.648,00

22,13
2.826.545,00

22,19
2.828.545,00

Indicatore autonomia tariffaria

Entrate extratributarie

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

788.863,50

689.049,00

625.549,00

627.549,00

22,74
Entrate correnti

3.469.690,18

20,77
3.317.153,00

19,78
3.161.949,90

19,86
3.159.959,90

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Titolo III

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

788.863,50

689.049,00

625.549,00

627.549,00

25,99
Titolo I + Titolo III

3.035.582,09

23,50
2.932.648,00

22,13
2.826.545,00

22,19
2.828.545,00

Indicatore intervento erariale

Trasferimenti statali

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

145.108,82

63.551,00

62.303,00

62.303,00

36,68
Popolazione

3.956

16,06

15,75

3.956

3.956

15,75
3.956

Indicatore dipendenza erariale

Trasferimenti statali

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

145.108,82

63.551,00

62.303,00

62.303,00

4,18
Entrate correnti

3.469.690,18

1,92
3.317.153,00

1,97
3.161.949,90

1,97
3.159.959,90

Indicatore intervento Regionale

Trasferimenti Regionali

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

161.899,27

150.300,00

146.001,90

40,92
Popolazione

3.956

37,99
3.956

Anno 2023

142.011,90
36,91

3.956

35,90
3.956

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo
1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

138.861,74

62.060,14

161.370,91

185.945,14

422.585,71

970.823,64

39.760,00

0,00

0,00

67.868,23

72.004,00

179.632,23

Entrate extratributarie

315.957,47

28.461,81

207.835,44

239.248,06

297.642,53

1.089.145,31

4

Entrate in conto capitale

412.197,58

19.678,66

301.389,33

220.741,59

1.517.443,65

2.471.450,81

6

Accensione Prestiti

33.045,76

0,00

0,00

0,00

0,00

33.045,76

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

49.809,82

2.696,33

20.294,49

16.221,37

35.468,02

124.490,03

Totale

989.632,37

112.896,94

690.890,17

730.024,39

2.345.143,91

4.868.587,78

13.

Analisi della spesa
Trend storico

Missioni

1

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

2.316.740,94

849.455,00

849.455,00

-4,79

156.631,01

158.947,00

151.950,00

150.750,00

150.750,00

-4,40

917.991,06

809.771,10

732.872,39

208.500,00

208.500,00

-9,50

di cui fondo pluriennale vincolato

110.832,39

0,00

0,00

0,00

203.318,03

169.565,00

164.560,00

165.560,00

165.560,00

-2,95

5.134,94

6.931,27

8.500,00

9.000,00

7.500,00

7.500,00

+5,88

0,00

0,00

1.000,00

44.473,36

1.000,00

1.000,00 +4.347,34

48.462,49

1.041.738,21

824.736,26

20.000,00

20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

144.513,87

0,00

0,00

0,00

818.499,11

1.826.707,15

2.509.238,26

835.062,50

804.600,00

di cui fondo pluriennale vincolato

343.736,39

0,00

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
1.008.825,23

6

7

8

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
5.823,79

9

11

12

253.723,14

349.887,24

3.300.267,50

3.904.059,20

293.550,00

293.550,00

+18,30

5.000,00

1.749,40

20.200,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-85,15

85.111,42

435.662,41

835.878,69

92.283,00

92.283,00

+91,86

700,00

68.695,00

47.894,00

47.894,00

47.894,00

-30,28

6.500,00

56.240,00

5.000,00

1.464.034,33

5.855.965,67

5.850.030,04

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

1.382.802,67

0,00

0,00

0,00

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitivita'
6.000,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
5.500,00

17

50

60

8.000,00

5.000,00 +765,23

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00

20

+37,36

Trasporti e diritto alla mobilita'

85.980,54
14

-20,83

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
684.791,96

10

Previsione
2023

2.433.232,94

316.152,29

5

Previsione
2022

893.397,37

151.098,15
4

Previsione
2021

Scostamen
to esercizio
2021
rispetto
all'esercizi
o 2020

Servizi istituzionali, generali e di gestione
780.239,71

3

Programmazione pluriennale

-0,10

Fondi e accantonamenti
0,00

0,00

159.829,00

377.848,15

273.983,90

269.658,90

+136,41

344.672,98

336.728,00

324.332,00

337.308,00

338.246,00

338.246,00

+4,00

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

99

0,00

0,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

639.444,00

646.692,67

567.404,74

1.723.000,00

2.823.000,00

2.823.000,00

2.823.000,00

4.299.635,40

5.858.845,47

18.983.356,98

21.628.273,29

6.754.228,40

6.719.440,90

0,00

Servizi per conto terzi

Totale

+63,84

Esercizio 2021 - Missione

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

880.669,00

1.436.071,94

0,00

0,00

0,00

3

Ordine pubblico e sicurezza

151.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

178.500,00

554.372,39

0,00

0,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

164.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Turismo

1.000,00

43.473,36

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20.382,85

804.353,41

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

804.600,00

1.704.638,26

0,00

0,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilita'

263.550,00

3.640.509,20

0,00

0,00

0,00

11

Soccorso civile

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

92.283,00

743.595,69

0,00

0,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitivita'

47.894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.850.030,04

0,00

0,00

0,00

15
17

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

20

Fondi e accantonamenti

308.476,15

0,00

0,00

69.372,00

0,00

50

Debito pubblico

111.948,00

0,00

0,00

225.360,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

639.444,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.094.053,00

14.777.044,29

0,00

294.732,00

639.444,00

Totale

Indicatori parte spesa.
Indicatore spese correnti personale

Spesa di personale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

727.170,00

718.085,00

718.585,00

718.585,00

23,07
Spesa corrente

3.152.684,06

24,80
2.895.597,00

26,15
2.747.541,00

26,15
2.747.541,00

Spesa per interessi sulle spese correnti

Interessi passivi

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

122.621,00

111.948,00

102.261,00

102.261,00

3,73
Spesa corrente

3.285.325,06

3,62
3.094.053,00

3,49
2.928.299,90

3,49
2.926.309,90

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
Anno 2020

Trasferimenti correnti

273.094,18

Anno 2021

8,31

153.544,00

Anno 2022

4,96

155.044,00

Anno 2023

5,29

155.044,00

5,30

Spesa corrente

3.285.325,06

3.094.053,00

2.928.299,90

2.926.309,90

Spesa in conto capitale pro-capite
Anno 2020

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2021

11.151.991,60

14.777.044,29
2.819,01

Popolazione

3.956

Anno 2022

Anno 2023

60.462,50

30.000,00

3.735,35
3.956

15,28
3.956

7,58
3.956

Indicatore propensione investimento
Anno 2020

Spesa c/capitale

Anno 2021

11.151.991,60

14.777.044,29
76,18

Spesa corrente + Spesa c/capitale +
Rimborso prestiti

14.639.027,66

Anno 2022

Anno 2023

60.462,50

30.000,00

81,35
18.165.829,29

1,84
3.291.784,40

0,92
3.256.996,90

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020
Anno 2016 e
precedenti

Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

4

Rimborso Prestiti

7

Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

34.352,59

14.700,19

56.299,14

111.134,85

491.482,36

707.969,13

239.625,21

19.041,30

196.328,45

142.896,04

234.667,13

832.558,13

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

484.730,24

8.039,82

118.497,39

92.497,38

26.116,74

729.881,57

758.709,04

41.781,31

371.124,98

346.528,27

752.266,23

2.270.409,83

Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio

Voce
Sentenze esecutive

113.302,04

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Altro

0,00
Totale

113.302,04

Importi riconosciuti ed in
corso di finanziamento

Voce
Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Altro

0,00
Totale

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere

0,00

0,00

Limiti di indebitamento.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2.243.599,00

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

384.505,00

3) Entrate extratributarie (titolo III)

689.049,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

3.317.153,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

331.715,30

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)

109.109,22

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio 2021

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi

2.358,42
224.964,50

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020
Debito autorizzato nel 2021
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

2.417.131,39
0,00
2.417.131,39

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per
cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione
si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali
progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini
di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.
• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
Missioni - Obiettivi
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Finalità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali,
dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale.
Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il
corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Obiettivi
Nella cura degli affari generali anche per il 2021 la struttura responsabile del presente programma si occuperà del rogito dei contratti in forma
pubblica amministrativa di cui è parte il Comune e dell’autenticazione delle scritture private nell’interesse del medesimo ente.
Gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini anche mediante „customer
satisfaction“.
Nel servizio tributi si continuerà nell'attività di recupero evasione, soprattutto in ambito IMU e tari
Si dovrà inoltre implementare l'evoluzione dei software applicativi nei vari servizi in particolare, nei servizi contabilità e tributi al fine di rendere
più efficiente e razionale l'attività degli uffici anche in risposta all'esigenza di accorciare i tempi procedimentali.
Implementazione dei sistemi di acquisto centralizzati attraverso il ricorso alla centrale unica di committenza con comuni limitrofi
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Finalità
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto
anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono
all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Obiettivi
Mantenere gli attuali livelli di servizi nell’ambito del servizio di assistenza scolastica. Sostenere, anche attraverso il meccanismo dell’ISEE, le
politiche solidaristiche per favorire gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Finalità
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non
finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni
esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte
e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Obiettivi
Programmare un'agenda di eventi tale da garantire al paese un’ offerta quanto più varia nelle sue sfaccettature e di qualità elevata.
Investire in cultura, nel sostegno al talento ed alla creatività, per tenere alta la qualità della vita e favorire la formazione di persone, uomini e
donne, ricche di conoscenze, di strumenti di approfondimento, capaci di rielaborare il proprio pensiero e di affinare costantemente le proprie
sensibilità di valorizzare le nostre ricchezze storiche, naturali e culturali.
Per quanto sopra detto si dovrà pertanto ricercare di:
·
realizzare di manifestazione ed iniziative culturali.
·
accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di promuovere e realizzare attività ed eventi coerenti con le politiche
culturali di cui sopra nonchè suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione della comunità alle tradizioni storiche e culturali che
caratterizzano il territorio
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Finalità

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.
Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative attività.

Obiettivi
Nel triennio si porrà particolare attenzione alla valorizzazione dell’associazionismo e delle infrastrutture attraverso la promozione delle realtà
sportive.
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano
particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano
l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione
di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e
fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi
Rilascio e controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Finalità
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore
sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del
suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi
servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico integrato.

Obiettivi
Ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Miglioramento ed efficientamento del servizio idrico integrato coordinato con la società concessionaria del servizio
Attività di monitoraggio del territorio con la bonifica e la pulizia dei siti nei quali vengono impropriamente abbandonati i rifiuti.
Pulizia periodica e manutenzione delle caditoie di raccolta delle acque bianche con particolare attenzione ai punti critici di contatto tra i fossi e i
tombamenti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle aree a verde, dei parchi e dei giardini pubblici con lo scopo
di renderli sempre perfettamente fruibili all’utenza.
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Finalità
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della
viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al
successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Obiettivi
Gli interventi proposti riguardano da un lato la manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali attraverso opere ed interventi che si
prefiggono come obiettivo quello di mettere in sicurezza il più possibile la circolazione sia pedonale che veicolare.
Per la pubblica illuminazione invece si tratta di rifacimenti ex novo e l’implementazione di impianti ormai vetusti con lo scopo di aumentare sia la
sicurezza che l’efficienza dal punto di vista energetico.
Interventi periodici di manutenzione, saranno eseguiti direttamente in economia con lo scopo di mantenere in buono stato le infrastrutture
stradali.
Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione attraverso altre forme di gestione.
Missione 11 Soccorso civile

Finalità
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente
interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi
di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento
degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività
intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Obiettivi
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Finalità
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto
dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione
include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo
settore che operano in questo ambito d'intervento.
L'intervento dell'ente locale è comunque limitato atteso che le attività sociali sono affidate all'Autorità d'ambito ai sensi della legge 388/2000 a
cui è riservata la programmazione per gli interventi in tale settore.

Obiettivi
Mantenimento dei servizi sia in termini di quantità che di elevato standard dei servizi sociali e territoriali attualmente presenti;
·
Destinare le risorse del bilancio comunale per il finanziamento del contributo per il diritto allo studio,
·
Politica delle agevolazioni tariffarie sulla base di criteri reddituali (ISEE) per i buoni mensa
·
Confermare le risorse per gli inserimenti socio assistenziali
·
Valorizzazione dei soggetti operanti nelle attività di carattere sociale ed assistenziale
·
Porre in essere attività dirette o effettuate tramite associazioni, parrocchie, scuola per realizzare le condizioni per una vera società
multiculturale
·
Collaborare con soggetti che sappiano aiutare il comune nella realizzazione di programmi ed attività rivolte ai vari settori della nostra
popolazione e aiutare in ogni modo l'attività di volontariato verso
·
coloro che ne hanno bisogno
·
Investire risorse in politiche solidaristiche e di sostegno ai redditi più bassi, e in iniziative che consentano l'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'

Finalità
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture
pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Obiettivi
Incentivare e valorizzare la presenza e l'apertura di attività produttive nel centro storico.
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Finalità
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul
territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi
nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti
d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Obiettivi
Incentivare le politiche agro aliminetari

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la 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 del DUP. In particolare, la SeO
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale.
Il contenuto della SeO, 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.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO 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,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno
delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le
relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
•

costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare
riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Finalità
In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento
degli origani istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei
sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella
trasparenza e nell’efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.
PROGRAMMA 101
ORGANI ISTITUZIONALI
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative a:
1) l’ufficio del Sindaco, le indennità degli amministratori
2) il compenso degli organi istituzionali quali il Revisore dei Conti, i componenti esterni del nucleo di valutazione
3) le commissioni e i comitati permanenti
Non comprende le spese relative agli uffici che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

118.609,00

228.667,70

201.241,00

Previsione 2021
183.292,00

Previsione 2022
174.156,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

174.156,00

-8,92

Programma 01.02 Segreteria generale
Finalità
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il
coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di
altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi
su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli
uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. La spesa per l’attività di formazione e aggiornamento normativo del personale
dipendente.
Obiettivi
OBIETTIVI DA CONSEGUIRE
- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell’ente
- Costante verifica dell’attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici
dell’amministrazione
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

360.064,13

320.926,16

Previsione 2021

399.934,00

422.339,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

414.909,00

+5,60

414.909,00

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo
della gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della
capacità contributiva, di progettazione delle
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le assicurazioni.
Obiettivi
Mantenimento e/o potenziamento dei servizi offerti.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

19.104,70

28.972,49

Previsione 2021

25.000,00

20.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

23.000,00

23.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-20,00

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.185,36

34.783,05

1.476.014,94

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.441.471,94

5.600,00

5.600,00

-2,34

Programma 01.06 Ufficio tecnico
Finalità
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche
inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 14 del 16/1/2018, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in
ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla
finalità della spesa.

Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

165.772,52

175.374,11

196.700,00

Previsione 2021
119.940,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

105.440,00

-39,02

105.440,00

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte
d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di
convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

67.210,05

67.696,90

71.343,00

Previsione 2021
70.850,00

Previsione 2022

Previsione 2023

70.850,00

70.850,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-0,69

Programma 01.11 Altri servizi generali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

48.293,95

36.976,96

63.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

893.397,37

58.848,00

Previsione 2022

Previsione 2023

55.500,00

55.500,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

780.239,71

Previsione 2021

2.433.232,94

Previsione 2021
2.316.740,94

Previsione 2022
849.455,00

Previsione 2023
849.455,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-6,59

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Finalità
La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

151.098,15

128.679,23

158.947,00

Previsione 2021
151.950,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

150.750,00

-4,40

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

150.750,00

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

27.951,78

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

156.631,01

0,00

Previsione 2022
0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

151.098,15

Previsione 2021

158.947,00

Previsione 2021
151.950,00

Previsione 2022
150.750,00

150.750,00

Programmi
Programma 04.01 Istruzione prescolastica
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

16.913,90

17.650,05

49.400,00

Previsione 2021
19.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

19.000,00

19.000,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-61,54

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità
La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica
istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.
Il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è affidato a ditta esterna.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

193.258,39

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

779.859,31

640.371,10

622.372,39

68.000,00

68.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

110.832,39

0,00

0,00

0,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-2,81

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

105.980,00

120.481,70

120.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

917.991,06

91.500,00

Previsione 2022

Previsione 2023
121.500,00

-23,75

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

121.500,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

316.152,29

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

809.771,10

Previsione 2021
732.872,39

Previsione 2022
208.500,00

208.500,00

Programmi
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

40.322,40

38.818,03

50.465,00

Previsione 2021
46.460,00

Previsione 2022

Previsione 2023

46.460,00

46.460,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-7,94

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
L’Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di
patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

968.502,83

164.500,00

119.100,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

203.318,03

118.100,00

Previsione 2022

Previsione 2023
119.100,00

-0,84

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

119.100,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

1.008.825,23

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

169.565,00

Previsione 2021
164.560,00

Previsione 2022
165.560,00

165.560,00

Programmi
Programma 06.01 Sport e tempo libero
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

5.134,94

6.931,27

8.500,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

6.931,27

9.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

7.500,00

7.500,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

5.134,94

Previsione 2021

8.500,00

Previsione 2021
9.000,00

Previsione 2022
7.500,00

Previsione 2023
7.500,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
+5,88

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

1.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

44.473,36

Previsione 2022

Previsione 2023

1.000,00

1.000,00

+4.347,34

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.000,00

Previsione 2021
44.473,36

Previsione 2022
1.000,00

1.000,00

Programmi
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

5.823,79

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

48.462,49

1.041.738,21

824.736,26

20.000,00

20.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

144.513,87

0,00

0,00

0,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-20,83

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

48.462,49

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023
0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

5.823,79

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.041.738,21

Previsione 2021
824.736,26

Previsione 2022
20.000,00

20.000,00

Programmi
Programma 09.01 Difesa del suolo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

Previsione 2021

0,00

Previsione 2022

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
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 e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei
rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

820,00

Previsione 2021

Previsione 2022

24.507,20

717.432,00

1.138.345,00

11.000,00

11.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

335.932,00

0,00

0,00

0,00

+58,67

Programma 09.03 Rifiuti
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

539.980,90

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-6,46

543.059,92

681.078,65

637.084,65

566.100,00

566.100,00

di cui fondo pluriennale vincolato

7.804,39

0,00

0,00

0,00

Programma 09.04 Servizio idrico integrato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

143.991,06

179.723,79

357.413,50

Previsione 2021
347.413,50

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

185.000,00

-2,80

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

185.000,00

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

71.208,20

70.783,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

818.499,11

386.395,11

Previsione 2022
72.962,50

42.500,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

684.791,96

Previsione 2021

1.826.707,15

Previsione 2021
2.509.238,26

Previsione 2022
835.062,50

Previsione 2023
804.600,00

+445,89

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 10.02 Trasporto pubblico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

56.000,00

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-98,21

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

0,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

292.550,00

+20,31

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

30.000,00

0,00

Previsione 2021

Previsione 2022

0,00

0,00

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Finalità
L’Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

253.723,14

319.887,24

3.244.267,50

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

349.887,24

3.903.059,20

Previsione 2022
292.550,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

253.723,14

Previsione 2021

3.300.267,50

Previsione 2021
3.904.059,20

Previsione 2022
293.550,00

293.550,00

Programmi
Programma 11.01 Sistema di protezione civile
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’attività di protezione civile sul territorio per la
previsione il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

5.000,00

1.749,40

20.200,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.749,40

Previsione 2022

Previsione 2023

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-85,15

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

5.000,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

20.200,00

Previsione 2021
3.000,00

Previsione 2022
3.000,00

3.000,00

Programmi
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Amministrazione e funzionamento 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.
Il Comune di CUSANO MUTRI fa parte del'ambiti B3 il cui Comune Capolfila è il Comune di Cerreto Sannita (bn).
In base alle risorse di Bilancio a disposizione potranno essere attivati tirocini per persone in situazione di disagio.
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

500,00

Previsione 2021
500,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

500,00

0,00

500,00

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

1.871,40

1.564,65

3.500,00

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

55.109,14

49.546,77

63.683,00

Previsione 2021
57.183,00

Previsione 2022
57.183,00

57.183,00

-10,21

Programma 12.05 Interventi per le famiglie
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

135.479,41

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.100,00

1.100,00

1.100,00

-99,19

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.
Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.
Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

29.000,00

34.000,00

232.500,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

85.111,42

773.595,69

Previsione 2022
30.000,00

30.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

85.980,54

Previsione 2021

435.662,41

Previsione 2021
835.878,69

Previsione 2022
92.283,00

Previsione 2023
92.283,00

+232,73

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le
attività produttive, del commercio, dell’artigianato e dell’Industria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

62.504,00

Previsione 2021
41.703,00

Previsione 2022

Previsione 2023

41.703,00

41.703,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-33,28

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

50,00

Previsione 2021
50,00

Previsione 2022

Previsione 2023

50,00

50,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
0,00

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

6.000,00

700,00

6.141,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

700,00

Previsione 2022

Previsione 2023

6.141,00

6.141,00

6.141,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

6.000,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

68.695,00

Previsione 2021
47.894,00

Previsione 2022
47.894,00

47.894,00

Programmi
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

5.500,00

8.000,00

6.500,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

8.000,00

56.240,00

Previsione 2022

Previsione 2023

5.000,00

5.000,00

+765,23

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

5.500,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

6.500,00

Previsione 2021
56.240,00

Previsione 2022
5.000,00

5.000,00

Programmi
Programma 17.01 Fonti energetiche
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

-0,10

1.464.034,33

5.855.965,67

5.850.030,04

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

1.382.802,67

0,00

0,00

0,00

Trend storico

Totale

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

1.464.034,33

5.855.965,67

Previsione 2021
5.850.030,04

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023
0,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 20.01 Fondo di riserva
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

15.100,00

Previsione 2021
14.100,00

Previsione 2022

Previsione 2023

14.100,00

14.100,00

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020
-6,62

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

132.641,00

Previsione 2021
198.456,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

178.768,90

+49,62

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

180.758,90

Programma 20.03 Altri fondi
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

12.088,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

165.292,15

Previsione 2022
79.125,00

76.790,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

159.829,00

Previsione 2021
377.848,15

Previsione 2022
273.983,90

Previsione 2023
269.658,90

+1.267,41

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

Programmi
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

154.878,06

131.251,73

122.621,00

Previsione 2021

Previsione 2022

111.948,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

102.261,00

-8,70

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

235.985,00

+11,72

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

102.261,00

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

189.794,92

205.476,27

201.711,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

336.728,00

225.360,00

Previsione 2022
235.985,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

344.672,98

Previsione 2021

324.332,00

Previsione 2021
337.308,00

Previsione 2022
338.246,00

338.246,00

Programmi
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

639.444,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

639.444,00

Previsione 2022

Previsione 2023
639.444,00

0,00

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

639.444,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

0,00

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

639.444,00

Previsione 2021
639.444,00

Previsione 2022
639.444,00

639.444,00

Programmi
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

646.692,67

567.404,74

1.723.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Impegni

Impegni

Previsioni

567.404,74

2.823.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023
2.823.000,00

+63,84

Previsione 2023

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

2.823.000,00

Programmazione pluriennale

Esercizio 2018

646.692,67

Previsione 2021

Scostamento esercizio
2021 rispetto
all'esercizio 2020

1.723.000,00

Previsione 2021
2.823.000,00

Previsione 2022
2.823.000,00

2.823.000,00

SEZIONE OPERATIVA - parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che è parte
integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in
coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

14.

Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021/2023

15.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

16.

Equilibri di bilancio.
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.903.437,78

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.317.153,00

3.161.949,90

3.159.959,90

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

3.094.053,00

2.928.299,90

2.926.309,90

0,00

0,00

0,00

198.456,00

180.758,90

178.768,90

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

294.732,00

303.022,00

300.687,00

0,00

0,00

0,00

69.372,00

67.037,00

64.702,00

-71.632,00

-69.372,00

-67.037,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per
rimborso dei prestiti (2)

(+)

71.632,00

69.372,00

67.037,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.981.885,32

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

12.795.158,97

60.462,50

30.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

14.777.044,29

60.462,50

30.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-UV+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
(4):

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

2.260,00

2.335,00

2.335,00

-2.260,00

-2.335,00

-2.335,00

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

(-)

17.

Vincoli di finanza pubblica.

DALL’ANNO 2019 NON E’ PREVISTA LA REDAZIONE DEL PROSPETTO DELLA VERIFICA RISPETTO DEI
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

