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Premessa
Il rafforzamento dell’autonomia di entrata e di spesa degli enti decentrati, delineato nella legge
delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), richiede, al contempo, una maggiore
responsabilizzazione di tutti i soggetti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione
delle politiche di bilancio, allo scopo di perseguire gli obiettivi di trasparenza, di efficacia di
efficienza, ponendo particolare attenzione ai temi della programmazione e controllo e nell’attuare
concrete manovre di controllo qualitativo e quantitativo della spesa pubblica.
La necessità di adeguare il contesto normativo del governo della finanza e contabilità alle esigenze
scaturite dall’evoluzione del sistema economico, dai vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dal nuovo assetto istituzionale, in senso federalista, dei rapporti istituzionali e
finanziari fra Stato ed Autonomie locali, rende altresì prioritario il processo di convergenza verso
schemi, metodologie, criteri e principi contabili condivisi per una gestione coordinata e unitaria
della finanza pubblica.
In tale contesto, emerge con forza, la questione relativa alla riforma degli strumenti di
consolidamento della finanza pubblica per una più efficace conoscenza e gestione dei conti
pubblici, al fine di migliorare la trasparenza, la raccordabilità e la riclassificazione delle voci di
bilancio, secondo modelli e sistemi che favoriscono la cooperazione delle istituzioni pubbliche ai
diversi livelli e dei propri enti strumentali, assicurando così la congruenza delle politiche e dei
programmi di attività, rispetto agli obiettivi prefissati.
Lo schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, D.Lgs. 118/2011, rappresenta
un ulteriore tassello ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, secondo il percorso tracciato
dalla legge n. 42/2009 e dalla legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), oltre che
una concreta occasione per avviare una effettiva riforma di armonizzazione contabile.
Il processo di armonizzazione contabile dei bilanci degli enti pubblici non rappresenta certo una
novità, essendo ormai da diversi anni oggetto di interventi da parte del legislatore se pur con
risultati poco soddisfacenti riconducibili alle difficoltà legate all’autonomia riconosciuta ai
differenti ordinamenti contabili delle diverse amministrazioni coinvolte.
Il raggiungimento di tale obiettivo, in considerazione della complessità della materia, è attuato
dalla legge n. 42/2009, come modificata dalla legge n. 196/2009, (art. 2, comma 2, lett. h), per le
regioni, gli enti locali e organismi partecipati.
In particolare, l’art. 2, comma 2, lett. h) indica in maniera puntuale gli strumenti necessari per la
realizzazione del processo di armonizzazione contabile per gli enti territoriali, come di seguito
evidenziati:


adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;



adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;
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adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi
controllati, secondo uno schema comune;



affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;



raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli
adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;



definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;

Con l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è entrata in vigore, dal primo
gennaio 2015, la riforma contabile degli enti territoriali, prevista dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
I principali adempimenti obbligatori per il 2015 hanno riguardato:
a) l’affiancamento, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compresa la funzione autorizzatoria, e dei nuovi
schemi di bilancio per missioni e programmi a soli fini conoscitivi. È evidente che l’adozione dei
nuovi schemi di bilancio è assimilabile ad una sorta di sperimentazione obbligatoria, in
preparazione dell’adozione, nel 2016, dei nuovi schemi di bilancio, con funzione autorizzatoria;
b) l’applicazione del principio contabile generale della competenza potenziata e,
conseguentemente, il riaccertamento straordinario dei residui, necessario per adeguare lo stock
dei residui al 1° gennaio 2015 ai nuovi principi (allegato n. 1, punto 16, del D.Lgs. 118/2011
integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014);
c) l’applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2, del
D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014).
Con riferimento all’esercizio 2016 è invece prevista:
d) l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto a fini autorizzatori, che assumono valore ad
ogni effetto giuridico;
e) la presentazione del DUP 2016-2018;
f) l’adozione del piano dei conti integrato;
g) l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria e
applicazione del principio contabile generale della competenza economica e dei principi applicati
della contabilità economico patrimoniale;
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h) l’applicazione dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di
consentire, nel 2017, l’elaborazione del bilancio consolidato 2016.
Con particolare riferimento ai punti g) ed h) l’ente sta aggiornando il software di gestione per ad
una gestione integrata della contabilità economico patrimoniale e della contabilità finanziaria e
procederà entro la fine del corrente esercizio all’assunzione dell’atto deliberativo di individuazione
degli enti e delle società partecipate da includere nel consolidamento di bilancio.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali
Il principio applicato individua gli strumenti della programmazione degli enti locali, ovvero:
a) il Documento unico di programmazione (DUP);
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 di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni
dall’approvazione del bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e
al rendiconto (la Commissione ARCONET ha avviato i lavori sul Piano degli indicatori di bilancio di
cui all’articolo 18 bis del d.lgs. n. 118 del 2011);
g) 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;
h) le variazioni di bilancio;
i) 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.
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Introduzione al Documento Unico di Programmazione (DUP)
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è la principale innovazione introdotta nel sistema di
programmazione degli enti locali. Il nuovo documento di pianificazione di medio periodo esplicita
gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal
bilancio pluriennale. Il DUP assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica sia il Piano
generale di sviluppo. Diversamente dalla precedente Relazione Previsionale e Programmatica, il
DUP non è un allegato al bilancio ma costituisce documento autonomo quale presupposto per
l’approvazione del Bilancio finanziario.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) descrive gli obiettivi e le strategie di governo
dell’amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si
potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell’ente, che dovranno essere tradotti nel
piano esecutivo di gestione assegnato ai responsabili ed ai dipendenti del Comune.
Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato
4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ne disciplina i contenuti e le finalità, non
definendo a priori uno schema valido per tutti gli Enti.
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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.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (art. 46, co.
3 TUEL) ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente; aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del 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 precisando gli
strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo
approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la
sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo.
La Sezione operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento di supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati dalla SeS. In particolare definisce gli obiettivi dei programmi in cui si
articolano le missioni, individuando i fabbisogni e i relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali
ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il
punto di rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Nella sezione saranno
descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per
missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
A. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Il contesto mondiale, europeo e nazionale
Da diversi anni oramai l’espansione dell’economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche
a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla
crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In
molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del
2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario
attuale e futuro dell’economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l’apprezzamento del
dollaro. A livello dell’area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che
dovrebbe crescere a un tasso superiore all’1%, soprattutto grazie all’incremento della domanda
estera, favorita dalla debolezza dell’euro e dall’accelerazione della domanda mondiale. Nel 2014
l’economia italiana, contrariamente a quanto previsto all’inizio dell’anno, ha continuato a
contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli anni precedenti, ha
portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%. Gli errori nelle
previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da una sovrastima della
crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti governativi, come ad esempio
il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal bonus di 80 euro. La produzione
manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; particolarmente negativo il settore delle
costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, lo scenario economico è cambiato,
inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo del prezzo del petrolio, che contribuisce
alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce anche i costi del settore manifatturiero, e
all’adozione di una politica monetaria più espansiva da parte della Banca Centrale Europea.
Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l’approvazione della
Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in
termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge di
Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa
essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L’avanzo primario è
previsto intorno all’1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli
superiori al 43%.
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Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato
oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014),
in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, oramai da
alcuni anni al centro della politica di bilancio, presenta certamente aspetti problematici che
metteranno a dura prova la tenuta dei bilanci degli enti locali, e in particolare quello dei comuni.
L’obiettivo di risparmio di spesa posto a carico dei comuni è quantificato, infatti, in 1,2 miliardi di
euro, garantito mediante riduzione del fondo di solidarietà, a cui bisogna aggiungere gli ulteriori
tagli previsti da precedenti disposizioni di legge (art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 e art. 47 del
D.L. 66/2014), pari a circa 290 milioni di euro. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal
Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella
seguente.

Le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di
aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle
risorse disponibili per il bilancio comunale. La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo
di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale.
La dimensione complessiva delle misure di riduzione di spesa varate dal governo centrale è di
assoluto rilievo. Per assicurare il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica in
termini di riduzione dell’indebitamento netto, l’effetto cumulato delle manovre finanziarie ha
raggiunto, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, i 40 miliardi (pari al 2,4 per cento del Pil), dei
quali 21 miliardi quale effetto di misure di inasprimento del patto di stabilità interno per le Regioni
ed oltre 19 miliardi a valere sul patto degli enti locali. A queste misure vanno aggiunti, quale
concorso al miglioramento del saldo netto da finanziare, quasi 22 miliardi di tagli nei trasferimenti
provenienti dallo Stato (di cui circa 10 miliardi a carico delle Regioni e i restanti 12 miliardi ad
appannaggio degli enti locali). Ulteriori misure correttive hanno riguardato direttamente il sistema
sanitario gestito dalle Regioni, con tagli al finanziamento del fabbisogno posto a carico dello Stato
per complessivi 17,5 miliardi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015.
Al fine di attivare in un’unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il
Governo sta realizzando un ampio programma di riforme strutturali, tra cui la diminuzione dei
costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e all’attività della Pubblica
Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie (riforma
della Pubblica Amministrazione, interventi anticorruzione, riforma fiscale); iii) la riduzione dei
margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina

8

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (nuova disciplina del
licenziamento, riforma della giustizia civile).
Il quadro macroeconomico programmatico sarà certamente influenzato dalle misure presentate
nella legge di stabilità 2016 e che caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il
prossimo triennio. La manovra prevista contempla anche importanti misure di aiuto ai redditi
disponibili delle famiglie (Cancellazione IMU e Tasi prima casa) e alle imprese (Cancellazione IMU
su imbullonati, misure di stimolo agli investimenti, tagli di IRES) nell’ottica di una strategia
pluriennale di riduzione della pressione fiscale. Queste misure portano ad innalzare le previsioni di
crescita. Circa la sostituzione del gettito IMU / TASI sulle prime case, terreni e impianti imbullonati,
sembra prendere forza l’ipotesi dell’attribuzione ai Comuni della quota IMU Cat. D ad aliquota
base, oggi di competenza dello Stato. I conteggi redistributivi tuttavia lasciano con il fiato sospeso
posta la disomogeneità delle distribuzione di tale gettito sul territorio tra i diversi comuni e la
necessità di un complesso calcolo perequativo.
Per la prima volta dopo anni il Fondo di solidarietà 2016 (in tutte nelle sue forme evolutive) non
dovrebbe subire tagli. Tuttavia i conti per ogni singolo Comuni cambieranno per almeno due
ragioni a cui se ne può aggiungere una terza, sulla base della scelta definitiva sui ristori per la
perdita del gettito IMU e TASI sulla prima casa, terreni e impianti ancorati (questi ultimi solo per il
gettito IMU):
1. Cambia la quota di riparto del 20% FSC sulla base di capacità fiscale e fabbisogni standard, alla
luce dell’art. 3 comma 3 DL 78/2015 convertito in Legge 125/2015 (All'articolo 1, comma 380quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
periodo le parole "delle capacità fiscali nonché dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza
tra le capacità fiscali e i" );
2. Cambia la formula di determinazione della risorse base, posto che IMU base e TASI base (che
fanno parte del calcolo) saranno rideterminati per effetto della modifica impositiva sopra citata;
3. Potrebbe cambiare tutto il meccanismo di calcolo se il FSC 2016 assorbirà anche la quota (o
parte) di IMU Cat. D a ristoro della perdita di gettito imposte immobiliari.

2. Il Principio del pareggio di bilancio
Alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno
progressivamente superati dalla regola dell’equilibrio di bilancio che richiede agli enti di
conseguire il pareggio di bilancio in termini nominali. In particolare, la legge ribadisce l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci, specificando che
tale equilibrio corrisponde all’ obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale
individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea. Per l'Italia
l'obiettivo di medio termine, fissato dal Programma di stabilità e riportato nella raccomandazione
del Consiglio del 10 luglio 2012 - adottata in esito all’esame del medesimo Programma e del
Programma nazionale di riforma - è un bilancio in pareggio in termini strutturali. Il Capo IV reca le
disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei
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medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione all'articolo 119, primo e
sesto comma, della Costituzione, come riformulati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.
In particolare, la legge stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e
province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali
(come previsto dal TUEL per gli enti locali);
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto
interessi è già inclusa nell’ambito delle spese correnti). Tale formula implica che le entrate correnti
debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.
La legge di stabilità 2016 contiene le seguenti principali disposizioni concernenti gli enti locali:
1. Soppressione del Patto di stabilità a decorrere dall’esercizio 2016;
2. Applicazione, seppure parziale, della legge rafforzata 243/2012 sul nuovo pareggio di
bilancio.
Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal d.lgs. 118/11 e s.m.i. sull’armonizzazione
contabile i saldi vengono ricavati dai confronti tra i seguenti aggregati, che a scopo esemplificativo
vengono valorizzati come segue:
EQUILIBRI PAREGGIO DI BILANCIO
FPV ENTRATA (al netto quota mutui)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate da capitale
Titolo 5 - Entrata da riduzione di attività
finanziarie
TOTALE ENTRATE RILEVANTI

Titolo 1 - spese correnti al netto del FCDE
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
FPV SPESA
TOTALE SPESE RILEVANTI

Qualora in sede di rendiconto di gestione venga registrato un saldo negativo sia in termini di
competenza sia in termini di cassa l’ente sarebbe in una situazione di saldo netto da finanziare
(art. 2, comma 1, lettera h)) e dovrebbe adottare misure correttive tali da assicurare il recupero
entro il triennio successivo (art. 9, comma 2). Ciò dovrebbe avvenire anche, per la corrispondente
parte, se il saldo negativo fosse richiesto solo in termini di competenza oppure solo in termini di
cassa. Al contrario, se i saldi di cui sopra fossero positivi ((situazione di saldo netto di impiegare ex
art. 2, comma 1, lettera h)) i relativi valori finanziari dovrebbero essere destinati all’estinzione del
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debito arretrato. Nel rispetto dei vincoli comunitari e dell’equilibrio dei bilanci, i saldi positivi
possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento (art. 9, comma 3).
Va notato che i saldi, come sopra determinati, non conteggiano né i risultati di amministrazione
(avanzo/disavanzo) né i saldi di cassa (giacenza/anticipazione di tesoreria) dei precedenti esercizi.
Il comma 4 dell’art. 9 della legge 243/2012 prevede che con legge dello Stato siano definite le
sanzioni da applicare agli enti nel caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale sino al
ripristino delle condizioni di equilibrio sia di competenza sia di cassa in precedenza trattate, da
promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. Rilevante è la disposizione
contenuta nel successivo comma 5, secondo cui, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere
ulteriori obblighi a carico delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
province autonome di Trento e Bolzano in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. Il tenore della norma è analogo a
quello utilizzata dal Legislatore in precedenti disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno (si
veda per esempio l’art. 20 del D.L. 98/11, convertito dalla legge 111/11 e s.m.). L’art. 10 al comma
1 stabilisce che il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente
per finanziare spese di investimento. Questa disposizione peraltro è già prevista direttamente
dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione nel testo contenuto nell’art. 5 della legge
costituzionale n. 3/01. La norma in commento detta però nuove disposizioni (modalità e limiti) per
il ricorso all’indebitamento delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell’art. 10 dispone che le operazioni
di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli
oneri corrispondenti. È molto importante la disposizione contenuta nel successivo comma 3,
secondo la quale le anzidette operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della
gestione di cassa finale (entrate finali –spese finali) del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione. L’art. 11, al comma 1, istituisce un Fondo
straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali
inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso
all’indebitamento consentito dalle correzioni per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto
consolidato, formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese delle amministrazioni
pubbliche ex art. 2, comma 1, lettera c). La dotazione del Fondo è determinata dai documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato sulla base della stima degli effetti
dell’andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie delle regioni,
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, influenzata dal ciclo economico. L’art. 20 demanda alla Corte dei conti il controllo
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successivo sulla gestione dei bilanci ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
dell’equilibrio dei bilanci.
Nella legge di stabilità 2016 il meccanismo sanzionatorio, in caso di mancato rispetto, è riservato al
solo saldo di competenza e quindi non applicato agli altri saldi anche se non rispettati. Il disegno di
legge di stabilità 2016 richiede agli enti locali di conseguire un saldo non negativo tra entrate finali
e spese finali, come delineate dalla legge 243. Per il solo anno 2016 nelle entrate e nelle spese
finali in termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all’indebitamento. Sempre per il solo anno 2016 nel saldo non sono
considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a
valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti deal ricorso al debito, entro l’importo
di 500 milioni di euro. A decorrere dal 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto di
competenza triennale contenente le previsioni rilevanti in sede di rendiconto al fine della verifica
del rispetto del saldo di competenza (che deve essere non negativo). A tal fine il predetto
prospetto non considera gli stanziamenti del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto sopra gli enti devono trasmettere alla RGS
le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui trattasi con tempi e modalità che saranno
definite con D.M. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo gli enti devono inviare,
entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal
rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione. In caso di mancato
conseguimento del saldo in argomento (che, si ripete, deve essere non negativo) nell’anno
successivo a quello dell’inadempimento:
- l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del FSC in misura pari all’importo corrispondente
allo scostamento registrato;
- l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti
impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
- l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; - l’ente non può procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti
della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30%.
Qualora la Corte dei conti accerti che il rispetto delle regole è stato artificiosamente raggiunto
mediante una non corretta applicazione dei principi contabili, la stessa irroga agli amministratori la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica ed al
responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti stessa,
una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali. La nuova normativa ripete le possibilità, già previste dal Patto di stabilità, di
cessione di spazi finanziari in linea verticale ed orizzontale.
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3. Il contesto regionale
In merito a quanto previsto dal Documento di programmazione Economico - Finanziario regionale
2015-2017, occorre precisare, per quanto riguarda i principali indicatori macroeconomici, esiste
uno sfasamento temporale tra i dati utilizzati per il quadro nazionale e per il quadro locale. Il
quadro nazionale fa riferimento agli aggiornamenti al DEF 2014 pubblicati alla fine di settembre,
mentre le previsioni elaborate dall’Istituto di ricerca Prometeia si riferiscono ai primi sei mesi
dell’anno e dunque ad un contesto di previsione più positivo rispetto a quello delineato dopo
l’estate. La lettura delle previsioni locali dunque sconta un quadro macroeconomico internazionale
e nazionale più positivo rispetto a quello delineatosi in corso d’anno e pertanto rischia di spingere
verso l’alto tutte le crescite prospettate e di accelerare il punto di svolta della crescita.
Il Def Regionale prevede un miglioramento del PIL ligure in particolare dall’anno 2015 quando,
seppur in modo lento e graduale, vedranno segno positivo sia gli investimenti fissi lordi che il saldo
del commercio estero. L’anno 2016 dovrebbe confermare le crescite ormai avviate, mentre il 2017
dovrebbe registrare una battuta di arresto nella crescita che comunque si attesterebbe superiore
all’1 per cento.
Dopo la pesantissima caduta registrata nel 2013, solo dal 2015 si registreranno i primi timidi segni
di ripresa in linea con l’aggregato nazionale.

4. Parametri di Deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal
legislatore per tutti gli enti locali, e la tabella seguente riporta il dato di questo comune riscontrato
nell’ultimo biennio. Lo scopo di questi indici è quello di fornire al Ministero dell’Interno un indizio,
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per
meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il testo unico
sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente (fuori
media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.
I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà
strutturale sono i seguenti:
1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto
alle entrate correnti;
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e
relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o
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fondo di solidarietà, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e
III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di
solidarietà;
3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle
entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;
4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima
spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche
se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni
oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale);
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto
ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia
superata in tutti gli ultimi 3 anni);
9) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle
entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso
esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al
5% dei valori della spesa corrente.
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PARAMETRI CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

15

2013

2014

1) Valore negativo del ris ultato contabile di ges tione s uperiore in term ini di valore
as s oluto al 5 per cento ris petto alle entrate correnti (a tali fini al ris ultato contabile s i
aggiunge l`avanzo di am m inis trazione utilizzato per le s pes e di inves tim ento);

NO

NO

2) Volum e dei res idui attivi di nuova form azione provenienti dalla ges tione di com petenza
e relativi ai titoli I e III, con l`es clus ione delle ris ors e a titolo di fondo s perim entale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legis lativo n.23 del 2011 o di fondo di s olidarietà
di cui all'articolo 1, com m a 380 delle legge 24 dicem bre 2012 n.228, s uperiori al 42 per
cento ris petto ai valori di accertam ento delle entrate dei m edes im i titoli I e III es clus i gli
accertam enti delle predette ris ors e a titolo di fondo s perim entale di riequilibrio o di fondo
di s olidarietà;

NO

NO

3) Am m ontare dei res idui attivi provenienti dalla ges tione dei res idui attivivi di cui al titolo I
e al titolo III s uperiore al 65 per cento, ad es clus ione eventuali res idui da ris ors e a titolo di
fondo s perim entale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legis lativo n.23 o di fondo
di s olidarietà di cui all'articolo 1, com m a 380 delle legge 24 dicem bre 2012 n.228,
rapportata agli accertam enti della ges tione di com petenza delle entrate dei m edes im i
titoli I e III ad es clus ione degli accertam enti delle predette ris ors e a titolo di fondo
s perim entale di riequilibrio o di fondo
di s olidarietà;

NO

NO

4) Volum e dei res idui pas s ivi com ples s ivi provenienti dal titolo I s uperiore al 40 per cento
degli im pegni della m edes im a s pes a corrente;

SI

NO

5) Es is tenza di procedim enti di es ecuzione forzata s uperiore allo 0,5 per cento delle
s pes e correnti anche s e non hanno prodotto vincoli a s eguito delle dis pos izioni di cui
all'articolo 159 del tuel;

NO

NO

6) Volum e com ples s ivo delle s pes e di pers onale a vario titolo rapportato al volum e
com ples s ivo delle entrate correnti des um ibili dai titoli I, II e III s uperiore al 40 per cento
per i com uni inferiori a 5.000 abitanti, s uperiore al 39 per cento per i com uni da 5.000 a
29.999 abitanti e s uperiore al 38 per cento per i com uni oltre i 29.999 abitanti; tale valore
è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare s pes e di pers onale per cui il valore di tali contributi va detratto s ia al
num eratore che al denom inatore del param etro;

NO

NO

7) Cons is tenza dei debiti di finanziam ento non as s is titi da contribuzioni s uperiore al 150
per cento ris petto alle entrate correnti per gli enti che pres entano un ris ultato contabile di
ges tione pos itivo e s uperiore al 120 per cento per gli enti che pres entano un ris ultato
contabile di ges tione negativo, ferm o res tando il ris petto del lim ite di indebitam ento di cui
all`articolo 204 del tuel con le m odifiche di cui all'art.8, com m a 1 della legge 12 novem bre
2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

NO

NO

8) Cons is tenza dei debiti fuori bilancio riconos ciuti nel cors o dell`es ercizio s uperiore all`1
per cento ris petto ai valori di accertam ento delle entrate correnti, ferm o res tando che
l`indice s i Cons idera negativo ove tale s oglia venga s uperata in tutti gli ultim i tre es ercizi
finanziari

NO

NO

9) Eventuale es is tenza al 31 dicem bre di anticipazioni di tes oreria non rim bors ate
s uperiori al 5 per cento ris petto alle entrate correnti;

NO

NO

10) Ripiano s quilibri in s ede di provvedim ento di s alvaguardia di cui all`art.193 del tuoel
con m is ure di alienazione di beni patrim oniali e/o avanzo di am m inis trazione s uperiore al
5% dei valori della s pes a corrente, ferm o res tando quanto previs to dall'art.1, com m i 443
e 444 della legge 24 dicem bre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove
s us s is tano i pres uppos ti di legge per finanziare il riequilibrio in più es ercizi finanziari,
viene cons iderato al num eratore del param etro l'intero im porto finanziato con m is ure di
alienazione dei beni patrim oniali, oltre che di avanzo di am m inis trazione, anche s e
des tinato a finanziare lo s quilibrio nei s ucces s ivi es ercizi finanziari.

NO

NO
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B. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

1.1.

Popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011: 5.815 abitanti
Popolazione legale al 31/12/2014: 5.663 abitanti

Distribuzione per Età

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ceriale dal 2001 al 2014.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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La tabella seguente riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo
censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

5.284

-

-

-

-

2002

31 dicembre

5.514

+230

+4,35%

-

-

2003

31 dicembre

5.648

+134

+2,43%

2.736

2,06

2004

31 dicembre

5.765

+117

+2,07%

2.823

2,03

2005

31 dicembre

5.773

+8

+0,14%

2.856

2,01

2006

31 dicembre

5.769

-4

-0,07%

2.900

1,98

2007

31 dicembre

5.878

+109

+1,89%

2.981

1,96

2008

31 dicembre

5.962

+84

+1,43%

3.059

1,94

2009

31 dicembre

6.031

+69

+1,16%

3.065

1,96

2010

31 dicembre

6.049

+18

+0,30%

3.077

1,96

2011 (¹)

8 ottobre

5.960

-89

-1,47%

3.001

1,98

2011 (²)

9 ottobre

5.815

-145

-2,43%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

5.807

-242

-4,00%

2.986

1,94

2012

31 dicembre

5.786

-21

-0,36%

2.925

1,97

2013

31 dicembre

5.780

-6

-0,10%

2.836

2,03

2014

31 dicembre

5.663

-117

-2,02%

2.770

2,04

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Il seguente grafico riporta le variazioni annuali della popolazione di Ceriale a confronto con
le variazioni della popolazione della provincia di Savona e della regione Liguria.
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Il grafico seguente visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Ceriale negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati
dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di
residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per
rettifiche amministrative).

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico seguente riportano
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è
visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
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Popolazione per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015

Età

Celibi Coniugati Vedovi Divorziati
/Nubili
/e
/e
/e

Maschi

Femmine
%

Totale
%

%

0-4

232

0

0

0

118 50,9%

114 49,1%

232

4,1%

5-9

246

0

0

0

115 46,7%

131 53,3%

246

4,3%

10-14

243

0

0

0

135 55,6%

108 44,4%

243

4,3%

15-19

207

0

0

0

120 58,0%

87 42,0%

207

3,7%

20-24

218

15

0

0

122 52,4%

111 47,6%

233

4,1%

25-29

193

41

0

0

113 48,3%

121 51,7%

234

4,1%

30-34

169

111

0

1

147 52,3%

134 47,7%

281

5,0%

35-39

174

174

1

4

176 49,9%

177 50,1%

353

6,2%

40-44

140

261

5

32

216 49,3%

222 50,7%

438

7,7%

45-49

129

327

3

46

255 50,5%

250 49,5%

505

8,9%

50-54

81

275

11

43

219 53,4%

191 46,6%

410

7,2%

55-59

54

252

7

30

165 48,1%

178 51,9%

343

6,1%

60-64

34

298

26

20

165 43,7%

213 56,3%

378

6,7%

65-69

29

320

35

27

198 48,2%

213 51,8%

411

7,3%

70-74

23

265

67

14

172 46,6%

197 53,4%

369

6,5%

75-79

19

176

119

12

129 39,6%

197 60,4%

326

5,8%

80-84

9

114

112

10

99 40,4%

146 59,6%

245

4,3%

85-89

4

47

90

2

47 32,9%

96 67,1%

143

2,5%

90-94

3

17

32

0

13 25,0%

39 75,0%

52

0,9%

95-99

0

0

11

0

3 27,3%

8 72,7%

11

0,2%

100+

0

1

2

0

1 33,3%

2 66,7%

3

0,1%

2.207

2.694

521

241

2.728 48,2%

2.935 51,8%

5.663

Totale
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Distribuzione della popolazione di Ceriale per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Ceriale,
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Popolazione straniera residente a Ceriale al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia .
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Redditi Irpef (2005-2011) - Quanto guadagnano i cittadini di Ceriale, reddito totale, distribuzione
per fascia di reddito, media per dichiarante e media per popolazione:
Anno Dichiaranti

Popolazione

%pop Importo

Media/Dich. Media/Pop.

2005

3.073

5.773 53,2%

54.572.682

17.759

9.453

2006

3.202

5.769 55,5%

58.704.407

18.334

10.176

2007

3.343

5.878 56,9%

64.160.487

19.192

10.915

2008

3.376

5.962 56,6%

65.188.906

19.310

10.934

2009

3.397

6.031 56,3%

67.232.968

19.792

11.148

2010

3.327

6.049 55,0%

66.660.985

20.036

11.020

2011

3.310

5.807 57,0%

66.258.166

20.018

11.410

Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati alla popolazione Istat
al 31 dicembre

1.2.

Territorio

Strade
* Statali Km. 3,00 - Provinciali Km. 2,00 - Comunali Km. 46,00 - Vicinali Km. 80,00 - Autostrade
Km. 2,00
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Sistema produttivo

Sul territorio comunale risultano insediate le seguenti attività economiche:
7 alberghi e R.T.A.
87 ristoranti e bar
119 esercizi commerciali
4 autofficine
3 banche
11 parrucchieri
1 lavanderie
4 estetiste
3 distributori di carburante
25 stabilimenti balneari
6 campeggi

1.4.

Struttura organizzativa – personale

Categoria e
posizione
economica

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in
dotazione
organica

0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
33

In servizio

numero
0
0
0
0
0
1
10
6
3
3
3
1
27

Categoria e
posizione
economica

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

Previsti in
dotazione
organica

31
0
0
0
1
23
0
0
0
0
0
0
55

In servizio

numero
16
6
3
2
1
9
1
2
5
1
0
0
46
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Totale personale al 31-12-2014:
di ruolo n
fuori ruolo n

73
1

AREA TECNICA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
17
5
5
0

0
13
5
2
0

A
B
C
D
dirigenti

0
3
7
4
0

0
2
7
4
0

AREA DI VIGILANZA

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
0
12
4
0

0
0
10
3
0

A
B
C
D
dirigenti

0
0
2
1
0

0
0
2
1
0

ALTRE AREE

TOTALE

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
13
6
9
0

0
12
4
8
0

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti
TOTALE

0
33
32
23
0
88

0
27
28
18
0
73

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL
e dell’art. 27 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, le Posizioni Organizzative ed i Capi settore sono stati conferiti ai sotto elencati Funzionari:
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Centro di responsabilità (area /
settore)

Comune di Ceriale (SV)

Decorrenza

Nome del Responsabile

AREA AMMINISTRATIVA

01/01/2015

Dott.ssa CERISOLA

Servizi demografici

01/01/2015

Sig. M. Geddo

Politiche sociali

01/01/2015

Ass. Sociale S. Tacchino

AREA PERSONALE

01/05/2015

Sig.ra M.D. Tomatis

AREA TURISMO

01/01/2015

Dott.ssa A. FRASCHERI

AREA SEGRETERIA

01/01/2015

Sig.ra G. QUARONE

AREA VIGILANZA

01/01/2015

Com.te SUARDI

AREA FINANZIARIA

01/01/2015

Dott. I. CAMBIANO

Ragioneria

01/01/2015

Rag. L. Camastra

Economato-Contabilità

01/01/2015

Rag. M. Vallarino

C.E.D.

01/01/2015

Dott. I. Cambiano

Tributi e contabilità

01/01/2015

Dott.ssa L. Frongia

AREA TECNICA-Edilizia Privata

01/01/2015

Ing. PALIOTTO

AREA LAVORI PUBBLICI

01/05/2015

Arch. D. RUBAGOTTI

Lavori in economia e servizi
produttivi

01/01/2015

Sig. V. Pastorino

Espropri, patrimonio e Lavori Pubblici

01/01/2015

Arch. D. Rubagotti/Billeci

AREA AMBIENTE E DEMANIO

01/01/2015

Geom. FUI

1.5.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
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ESERCIZIO IN CORSO

Denominazione
Consorzi
Unione di comuni
Aziende
Società di capitali
Concessioni

Anno 2015
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

0
0
1
5
9

Comune di Ceriale (SV)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Anno 2016

Anno 2017

0
0
1
5
8

Anno 2018

0
0
0
3
8

0
0
0
3
8

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizi gestiti in concessione e soggetti che svolgono il servizio:
1. Gestione tecnica acquedotto (Società S. Lazzaro)
2. Gestione tecnica fognatura (Servizi Ambientali S.p.A.)
3. Gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (Società
Aimeri)
4. Gestione del servizio di riscossione della Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni
5. Gestione dello Stabilimento Balneare Comunale (Soc. 2 ACE Srl)
6. Gestione del Campo Sportivo (Soc. Calcio F.C. Ceriale – Cisano)
7. Gestione Bocciofila Comunale (Circolo Santinelli)
8. Gestione Tennis Comunali (Tennis Club Ceriale)
9. Gestione Centro Polifunzionale Comunale (Croce Rossa Italiana)

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Il comune di Ceriale partecipa al capitale delle seguenti società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azienda speciale farmacia “G. MORENO”
Aeroporto Villanova
Acts
Ceva/Garessio
Servizi Ambientali di Borghetto S.S.
IRE Infrastrutture recupero energia ag. Regionale ligure

AEROPORTO DI VILLANOVA D’ALBENGA SPA
Percentuale di partecipazione: 0,04
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Numero azioni: 152.716.454
Capitale Sociale: € 604.468,40
Funzioni attribuite: servizi connessi e trasporto aereo
attività svolte: gestione aeroporto di Villanova d’Albenga
durata dell’impegno: anno di costituzione 1988 - scadenza statutaria 31/12/2050

onere:

anno 2011 € 181,06;
anno 2012 € 181,06;
anno 2013 € 181,06;
anno 2014 € 97,60

risultati di bilancio:
2011 perdita d’esercizio pari a € 252.303,00
2012 perdita d’esercizio pari a € 378.555,00
2013 perdita d’esercizio pari a € 385.160,00
2014 perdita d’esercizio pari a € 257.982,00

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: Gianfranco Sasso

compenso € 10.000,00

Vice Presidente: Franco Zino compenso € 6.000,00
Amministratore Delegato: Alessandro Pasqualini compenso € 15.000,00
Consiglieri:
Cinzia Bertolaso compenso € 3.750,00
Zoccarato Maurizio compenso € 3.750,00

AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO A.R.R.E.D. SPA
DAL 2014 E’ DIVENTATA I.R.E.
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Percentuale di partecipazione: 0,048
Numero azioni: 178
Capitale Sociale: € 372.972
Funzioni attribuite: riqualificazione edilizia ed urbanistica nell’ambito della Regione Liguria
attività svolte: attività immobiliari per conto terzi
durata dell’impegno: anno di costituzione 1989 - scadenza statutaria 31/12/2050

onere:

anno 2011 € 0;
anno 2012 € 0;
anno 2013 € 0;
anno 2014 € 0;

risultati di bilancio:

2011 utile d’esercizio pari a € 71.630,00
2012 perdita d’esercizio pari a € 240.925,00
2013 perdita d’esercizio pari a € 48.339,00
2014 utile di esercizio pari a € 1.255,00

Consiglio di amministrazione
Presidente: Roberto Benedetti compenso annuo lordo 40.500,00
Componenti effettivi:
Romano Merlo
Paola Cappelli

AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA SPA

27

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

Percentuale di partecipazione: 0,75
Numero azioni: 4.500
Capitale Sociale: 600.000,00
Funzioni attribuite: costruzioni strade e autostrade
attività svolte: promozione autostrada Albenga – Garessio - Ceva
durata dell’impegno: anno di costituzione 1967 - scadenza statutaria 2065
onere:
anno 2011 € 0;
anno 2012 € 0;
anno 2013 € 0;
anno 2014 € 0;
risultati di bilancio:
2011 utile d’esercizio pari a € 297.453,00
2012 utile d’esercizio pari a € 175.443,00
2013 utile d’esercizio pari a € 341.211,00
2014 utile d’esercizio pari a € 286.220,00

Consiglio di Amministrazione
Presidente (soci pubblici): Luigi Sappa
Vice Presidenti (soci privati): Alfredo Borchi
Consiglieri
Fortunato Asprea (Prov. di TO)
Giovanni Balocco (soci privati)
Amelia Celia (soci privati)
Giancarlo Grasso (soci privati)
Rosalia Guarnieri (Com. di Albenga)
Giovanni Massa (Prov. di IM)
Angelo Vaccarezza (Prov. di SV)
Compenso lordo € 200,00 a seduta oltre spese di viaggio

Società ACTS S.P.A.
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Percentuale di partecipazione: 0,808
Numero azioni: 3.456.861
Capitale Sociale: 4.276.803,00
Funzioni attribuite: trasporto pubblico locale
attività svolte: trasporto pubblico locale
durata dell’impegno: anno di costituzione 2012 - scadenza statutaria 2050

onere:

anno 2011 € 0;
anno 2012 € 0;
anno 2013 € 72.080;
anno 2014 € 72.080;

risultati di bilancio:
2011 nel 2011 la società non esisteva (era ancora TPL Linea S.R.L.)
2012 nel 2012 la società non esisteva (era ancora TPL Linea S.R.L.)
2013 perdita d’esercizio pari a € 1.467.328,00
2014 perdita di esercizio pari a € 269.454,00

Come deliberato dalle Assemblee Straordinarie di ACTS S.p.A. e S.A.R. Autolinee Riviera dal 1°
settembre 2013 è operativa la fusione per incorporazione di S.A.R. Autolinee Riviera S.p.A. nella
società ACTS S.p.A.

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: Ettore Molino
Vice Presidente: Alberto Merialedo
Consiglieri:
Valentina Spirito
Trattamento economico complessivo annuale € 18.000,00

SERVIZI AMBIENTALI
Percentuale di partecipazione: 7,77
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Numero azioni: 17.399.061
Capitale Sociale: € 2.242.260,00
Funzioni attribuite: raccolta e depurazione acque di scarico
attività svolte: gestione reti fognarie
durata dell’impegno: costituita con deliberazione del 19/12/2002 - scadenza statutaria
31/12/2050

onere:

anno 2011

€ 736.686,35

anno 2012

€ 80.377,23

anno 2013

€ 1.141.733,48

anno 2014

€ 881.446,00

rappresentanti dell’amministrazione: Paliotto Enrico - consigliere
trattamento economico: € 150,00 a seduta

risultati di bilancio:
anno 2011 utile d’esercizio pari a € 340.296;
anno 2012 perdita d’esercizio pari a € 506.022
anno 2013 perdita d’esercizio pari a € 1.053.695
anno 2014 utile d’esercizio pari a € 106.128,00

Consiglio di amministrazione
Presidente CdA Mario Baucia compenso mensile lordo € 1.000,00;
Amm.re delegato Alessandro Vignola compenso mensile lordo € 2.000,00;
Consiglieri:
Paliotto Enrico: € 150,00 a seduta
Bottaro Giovanni : € 150,00 a seduta
Podestà Paola: € 150,00 a seduta
Azienda speciale farmacia “G. MORENO”
Percentuale di partecipazione: 100%
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Capitale Sociale: € 2.242.260,00
Funzioni attribuite: Gestione Farmacia Comunale

onere:

anno 2011 € 0;
anno 2012 € 0;
anno 2013 € 0;
anno 2014 € 0;

risultati di bilancio:
anno 2011 perdita d’esercizio pari a €. 13.712,00
anno 2012 perdita d’esercizio pari a €. 18.055,00
anno 2013 perdita d’esercizio pari a €. 19.380,00
anno 2014 perdita d’esercizio pari a €. 8.079,00

Consiglio di amministrazione

Presidente CdA Mambrin Pasqualino
Consiglieri:
Langè Luca
Vollero Laura

Il Comune di Ceriale attraverso le Società, risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:
Soc. TPL Linea SPA
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In data 26/03/20115 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 ha approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità
2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le
misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del
Comune di Ceriale.

1.6.

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

Oggetto:
Trasporto pubblico locale bacino di traffico “A”
Altri soggetti partecipanti:
1 - Regione Liguria
2 - Provincia di Savona
3 - Comuni del Comprensorio
Impegni di mezzi finanziari:
€ 72.080,00 IVA inclusa
Durata dell'accordo:
2012-2015

Altri strumenti di programmazione negoziata
Oggetto:
Convenzione per gestione del distretto socio-sanitario n. 4 Albenganese (L.R. 24/05/06 n. 12)
Altri soggetti partecipanti:
Comuni appartenenti al distretto Socio-sanitario n. 4 albenganese
Impegni di mezzi finanziari:
nessuno
Durata dell'accordo:
Ultrannuale
L’accordo è stabilito con legge regionale

1.7.

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in
tutto o in parte)
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Fonti di finanziamento
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1.9.

Comune di Ceriale (SV)

Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Nell’anno 2015 è stato confermato il quadro di finanza pubblica già sperimentato nell’anno 2014, con
la conferma della IUC, Imposta Unica Comunale, nella quale confluiscono l’IMU (imposta municipale
unica) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI (tributo per i servizi indivisibili
comunali) a carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e destinato a finanziare i servizi
comunali e la TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di smaltimento e raccolta
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. Dal 2014 le abitazioni principali di Cat. dalla A2 alla A7 (e relative
pertinenze) sono esenti IMU. Sono invece soggette alla TASI. Su ogni immobile, in generale, si possono
avere quindi contemporaneamente IMU, TASI e TARI.
L'applicazione dell'IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2013. Le novità IMU per il 2014
sono l'esenzione per l'abitazione principale e per i fabbricati rurali e la riduzione del moltiplicatore per i
terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti e dagli operatori agricoli con iscrizione alla previdenza
agricola, moltiplicatore che passa da 110 a 75.
Per quanto riguarda IMU e TASI, la TASI non può superare l'aliquota del 2,5 per mille e comunque la
somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali (le
abitazioni principali di lusso pagano l'IMU) e il 10,6 per gli altri immobili.
I fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma pagano invece la TASI con aliquota massima pari all'1
per mille. La TASI è una imposta interamente comunale a differenza dell'IMU che solo per gli immobili
di Categoria catastale D (esclusi i D/10) è interamente destinata allo Stato con aliquota al 7,6 per mille.
In caso di aliquota superiore, solo la parte rimanente va al Comune.
L'aliquota massima TASI può essere aumentata dello 0,8 per mille se il comune ha previsto detrazioni e
riduzioni sulle abitazioni principali o sulle altre tipologie di immobili previste dalla Legge. L'IMU è
dovuta solo dai proprietari degli immobili (proprietari o titolari di diritto reale quale usufrutto ecc...).
La TASI è dovuta dai proprietari e dagli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc). Solo se l'occupante
non è titolare di diritto reale sull'immobile si applica la ripartizione tra proprietario e occupante (es.
70% proprietario e 30% inquilino). Se invece l'occupante è proprietario anche in parte dell'immobile,
non si applica la ripartizione, ma ognuno paga in relazione alla propria posizione rispetto all'immobile
(es come abitazione principale se c'è la residenza e dimora oppure come immobile a disposizione se si
è proprietario ma l'immobile è utilizzato da altro proprietario).
In caso di occupante, se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi, per questo periodo
la TASI è dovuta per intero solo dal proprietario.
Anche per gli immobili demaniali e comunali, quando l'occupante non è titolare di diritto reale
sull'immobile, l'occupante è tenuto a pagare la TASI (es. Caserme dei Carabinieri per le zone alloggi
oppure gli assegnatari di abitazioni popolari di proprietà comunale e regolarmente assegnati come loro
abitazione).
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Per quanto riguarda l'IMU, lo Stato trattiene una percentuale per implementare il fondo di solidarietà
da distribuire ai Comuni, per noi trattiene 4.451.984,83 euro come fondo solidarietà comunale 2015.
Inoltre tutto l'ammontare delle categorie D uso produttivo vengono versate direttamente allo Stato.
Per l'anno 2016 le tariffe verranno confermate pari a quelle del 2015.
Per quanto riguarda la TASI, è stata inserita come tassa sui servizi, ma di fatto sostituisce in parte l'IMU
abitazione principale non più garantita dallo stato come nel 2013.
Quindi non si tratta di una maggior entrata per il comune ed anche su questa viene trattenuta una
quota da parte dello stato o meglio viene decurtata una quota dal fondo di solidarietà.
Per quanto riguarda la TARI, ha sostituito TARES, ed è comunque la Tassa sul servizio igiene
ambientale; le tariffe vengono definite con l'approvazione del piano Finanziario trasmesso dal gestore
del servizio ed integrato dal Comune. La TARI sostituisce a tutti gli effetti la precedente TARES del
2013, si struttura sostanzialmente in tariffa composta da quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare alla quantità dei rifiuti conferiti, oltre
naturalmente ai costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura al 100% .
La TASI è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera comunità. Soggetto passivo è
il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore immobiliare rilevante ai fini
IMU. Anche per la TASI si confermeranno le aliquote del 2015. Il totale delle aliquote IMU e TASI non
può superare l'aliquota massima per l'IMU (10,60) e 1 per mille per i fabbricati strumentali agricoli.
Per l'abitazione principale possono esser applicate riduzioni, ma devono essere coperte da aumenti
fino allo 0,8 per cento sugli altri immobili.

Imposta comunale sulla pubblicità: Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario
(visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e s.mi., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e
dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione. Dal 2002 sono tassabili
le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che cumulativamente). Questa
previsione normativa ha fatto sì che a decorrere dal 2002 molte aziende e attività commerciali
riducessero le insegne per rientrare nel limite previsto dall’ esenzione, ne sono una conferma il
numero delle denunce di cessazione presentate. Nel 2002 è stato introdotto l’aumento della tariffa
della pubblicità ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate; anche
per il bilancio in esame non sono state previste variazioni di aliquote. La gestione di tale imposta è
affidata fino al 31.12.2015 alla Società Mazal Global Solution che versa al Comune un canone annuo di
euro 42.000,00. Dal 2016, in base alle risultanze della gara recentemente espletata il servizio verrà
svolto da una nuova società.
L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita con D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 ed è determinata
applicando al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli
oneri deducibili e l'aliquota è stabilita dal Comune. L'art.1, comma 142, della Legge finanziaria 2007,
modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell'aliquota è deliberata dall'Ente
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con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97. Si individua quindi nel consiglio
comunale l'organo competente a deliberarne non solo l'istituzione, ma anche la relativa aliquota, che
per il 2016 viene confermata nella misura dell’0,40%.
Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

-

- Sono soggette al canone per l’occupazione del

suolo pubblico le seguenti fattispecie:
le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

Per l’esercizio 2011 sono state riconfermate le aliquote in essere ed il servizio è stato reinternalizzato.
Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 sono state riconfermate le aliquote in essere nel 2011. Per il
2014, 2015 e 2016 si è proceduto ad un semplice adeguamento delle tariffe 2013 all’indice ISTAT.
Il gettito del canone per il 2016 è previsto in euro 125.000,00 sulla base degli atti di concessione in
essere e di quelli programmati per il 2016.

1.10. Linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo triennale 2016 – 2018

a) Entrate correnti:
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale
assestato 2016 e 2017 e prospetticamente da assumersi anche per il 2018, pur a fronte dei significativi
cambiamenti annunciati in materia di finanza locale, relativamente a:
1. modifica nella composizione delle entrate tributarie, a seguito della prevista soppressione della
TASI sulle abitazioni principali, ad esclusione delle abitazioni di lusso, anche nell’ipotesi in cui è
il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale;
2. della soppressione dell’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati D relativamente ai macchinari
imbullonati, per abitazioni principali non di lusso;
3. dell’esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo
grado (genitori o figli), sostituendo con l’esenzione ex lege la vigente facoltà dei comuni con
riferimento a tali immobili, al contempo rendendone più stringenti le condizioni; sono esentati
da IMU anche gli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il secondo grado, in
linea retta o collaterale;
4. incremento compensativo del Fondo di solidarietà comunale del minor gettito IMU e TASI
conseguente all'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui
terreni agricoli;
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5. coerentemente con la legge di stabilità 2016 si deve prevedere inoltre il blocco della capacità
impositiva comunale in ambito tributario per il 2016, con il mantenimento delle aliquote IMU e
Tasi 2015;
6. si prevede l’adeguamento alla dinamica dei costi della Tari;

b) Spesa corrente:
L’azione di spending review annunciata nella nota di aggiornamento al DEF, ha un impatto sugli enti
locali al momento non precisamente quantificato, tale comunque da richiedere la prosecuzione nelle
azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora negli scorsi anni, anche alla luce delle
previste assegnazioni del fondo di solidarietà comunale in misure crescente in relazione ai fabbisogni
standard (dal 30% del 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018); si evidenzia comunque la previsione di
limitazione al turn over del personale 2016 al 25% della spesa dell’anno precedente, consentendo fino
all’80% nel caso di impiego degli esuberi da amministrazioni provinciali.

c) Entrate proprie in conto capitale
Lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell’attività
edilizia, con riferimento agli oneri di concessione edilizia previsti nel bilancio per le annualità 2016 e
2017 e connessi; prudenzialmente in questa fase si mantengono invariate le previsioni formulate.

d) Spese in conto capitale
La legge di stabilità 2016 persegue l’adozione di una nuova visione sul patto di stabilità interno,
abrogando le regole vigenti del patto di stabilità interno e introducendo il saldo finale di competenza.
Tale vincolo potrebbe avere un impatto rilevante alla possibilità per l’ente di adottare politiche di
investimento.
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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2016

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

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato 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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

9.656.470,00
0,00

9.693.470,00
0,00

9.693.470,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

9.323.060,00

9.345.640,00

9.345.640,00

0,00
224.680,00

0,00
264.300,00

0,00
264.300,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

331.410,00

345.830,00

345.830,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

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

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

(+)

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

2.116.025,00

985.000,00

985.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

527.750,00

997.750,00

997.750,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

2.645.275,00
985.000,00

1.984.250,00
530.000,00

1.984.250,00
530.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

500,00

500,00

500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO
2016
2017
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno
precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli
investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione
del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
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1.11. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità
interno e con i vincoli di finanza pubblica
Il Patto di stabilità interno definisce il concorso degli Enti locali alla manovra triennale di finanza
pubblica, congiuntamente ad obblighi di comunicazione di certificazioni attestanti il conseguimento
degli obiettivi nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto degli
obiettivi programmatici espressi in termini di saldi finanziari per comuni, province e città
metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale per le regioni.
Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 78/2015, legge 125/2015, ha recepito l’intesa raggiunta in sede di
Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, del 19 febbraio 2015, sulla procedura finalizzata alla
rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, di cui alla citata lettera e) del
comma 489 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, per gli anni dal 2015 al 2018. L’obiettivo dei
comuni, che scaturisce dall’applicazione dei nuovi criteri, è ridotto di un importo pari al valore
dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità. I comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi
ogni qual volta procedono alla variazione dell’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di
ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Cfr. il Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in attuazione del comma 19
dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Decreto Obiettivi 2015).
Il medesimo D.L. 78/2015, all’art. 9, comma 3 , modifica anche alcune disposizioni della Legge di
Stabilità 2015 riguardo l’utilizzo delle risorse stanziate per il Patto verticale incentivato, recependo
l’Intesa dello scorso 26 febbraio, raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ridefinire la procedura per la
modulazione degli obiettivi all’interno delle singole regioni, e a riorientare l’utilizzo degli spazi
finanziari ceduti dalla regione agli enti locali verso maggiori pagamenti in conto capitale, dando priorità
ai pagamenti relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Va
da ultimo ricordato che l’art. 9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) introduce una nuova responsabilità in
capo a quanti adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa. I dirigenti/responsabili che
pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.
Anche per il Comune di Ceriale il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare
attenzione ai processi di spesa; infatti, il contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi
di stabilità rileva un obiettivo di difficile raggiungimento perché occorre provvedere a difficili e
complesse azioni operative di coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire situazioni di
criticità. Ciò anche al fine di assicurare con adeguate giacenze di cassa gli impegni ed i tempi di
pagamento delle fatture, così come previsto dalla legge. Rimane, peraltro, la contraddizione di fondo
del quadro normativo attuale che, da un lato, pone vincoli nei pagamenti - patto di stabilità interno e,
dall’altro, impone di pagare in tempi strettissimi (30 giorni) tutti i fornitori - norme di derivazione
comunitaria.
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Sulla base della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L 19/06/2015 n. 78, gli
obiettivi per il triennio 2015-2018 sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città
ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati nella tabella 1 allegata al decreto.
Ciascuno dei predetti obiettivi, ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di
previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, relativi al patto di
stabilità sono i seguenti:
(dati in migliaia di euro)

2015

2016

2017

Obiettivo (Tabella 1 D.L.78/15)

674.909,00

725.717,00

725.717,00

Stanziamento Fondo crediti di dubbia
esigibilità

174.500,00

224.680,00

264.300,00

Obiettivo

500.409,00

501.037,00

461.417,00

500.409,00

501.037,00

461.417,00

Attribuzione spazi finanziari DL 78/15
Patto nazionale orizzontale
Patto regionale verticale
Saldo obiettivo rideterminato

Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 i comuni con popolazione da 1.000 a
5.000 abitanti) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e devono iscrivere in
bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e
concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018.
La legge di stabilità 2016 persegue l’adozione di una nuova visione sul patto di stabilità, abrogando le
regole vigenti del patto di stabilità interno e introducendo il saldo finale di competenza. Tale vincolo
potrebbe avere un impatto rilevante alla possibilità per l’ente di adottare politiche di investimento.
Sulla base di questa nuova visione si dovrà approfondire l’esame dell’intera materia per giungere ad
una più puntuale formulazione dell’intera politica di investimento dell’Ente.
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1.12. Il contenimento delle spese di personale
La norma di riferimento è l'art. 1, comma 557 e successivi della Legge 27.12.2006, n. 296. Nella sua
attuale formulazione, la disposizione stabilisce che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno,
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva
e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale rispetto al complesso delle spese correnti; b) razionalizzazione e snellimento delle
strutture burocratico – amministrative; c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture o organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente. Fino all'anno 2014, la riduzione
della spesa di personale, così definita, doveva avvenire con riferimento all'anno precedente.
Recentemente, con l'art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 è stato
stabilito che ai fini dell'applicazione del citato comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti
assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della disposizione (2011-2013). Tale modifica normativa, che comporta la determinazione di un
importo fisso di riferimento, risulta più favorevole per gli Enti, in quanto consente maggiori margini di
manovra sulla spesa di personale.

1.13. Limiti alle assunzioni di personale
Con riferimento alle più recenti disposizioni normative in materia di vincoli alle assunzioni, si segnala
che nel 2014, l'art. 3, comma 5 del D. L. n. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, che fissa per il
2014 e il 2015 il limite del contingente di personale a tempo indeterminato assumibile ad una spesa
pari al 60% di quella del personale di ruolo cessato l’anno precedente. Questo limite diventa poi l’80%
nel 2016 e 2017 e il 100% nel 2018. Successivamente, la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha
posto ulteriori e più stringenti vincoli alle assunzioni di personale, con particolare riferimento al blocco
assunzionale riferito a concorsi e mobilità, consentendo di fatto solo assunzioni di personale
proveniente dai ruoli provinciali sovrannumerari al fine di consentire il riordino delle Province stabilito
dalla Legge 56/2014. Il D.L. 78/2015 ha acuito oltremodo i vincoli assunzionali riferiti anche al
personale dell'area di vigilanza (Polizia Municipale), dichiarando nulla qualsiasi assunzione effettuata al
di fuori dell’area della polizia provinciale, senza salvaguardia per alcuna tipologia di assunzione. Un
ulteriore vincolo per gli enti locali riguarda la spesa di personale di lavoro flessibile. Si tratta dell'art. 9,
comma 28 della Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis della citata Legge n.
114/2014. Nella sua attuale formulazione, si stabilisce che i Comuni in regola con l'obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, non sono soggetti
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all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro a altri rapporti formativi, di
somministrazione e lavoro accessorio, il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno
2009. Essi devono rispettare il limite rappresentato dalla spesa complessiva del 2009 per le medesime
finalità.

Le tabelle seguenti dimostrano il rispetto dei vincoli:
Media 2011-2013 ovvero
Rendiconto 2008 per gli enti
non soggetti al patto
Impegni
2.521.247,67
51.762,27
167.247,30

Spese intervento 01
Spese intervento 03
Irap intervento 07
Altre spese da specificare:
- spese per personale in convenzione
- spese per lavoro interinale – lavoro
flessibile – personale in convenzione

Totale spese di personale (A)*
(-)Componenti escluse (B)**
(=)Componenti assoggettate al limite di
spesa (A-B) (ex Art. 1, co. 557, l. n.
296/2006)

Rendiconto 2014 Impegni
2.499.910,15
24.663,29
164.545,00

0,00

38.500,00

45.016,67

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.785.273,91
90.901,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.727.618,44
40.608,15

2.694.372,89

2.687.010,29

Disposizioni previste dal comma 28, art. 9 del D.L. 78/2010
L’ente si è adeguato alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9.
Importo della spesa impegnata
nell’anno 2009 per tutte le
tipologie di lavoro flessibile
46.156,18

Importo spesa impegnata
nell’anno 2014

46.062,21

Incidenza percentuale

99,796%
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Le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal co. 28, art. 9, del
d.l. n. 78/2010 e ss. mm. ii., sono le seguenti:
TIPOLOGIA
PRESENTE 2009
SPESA NEL 2014
rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL
SI
VOCE NON PRESENTE
rapporti a tempo determinato ex art. 110,
comma 1 e 2 TUEL (a seguito della
VOCE NON PRESENTE
SI
abrogazione dell’art. 19, comma 6- quater)
rapporti in convenzione**
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
contratti di collaborazione coordinata e
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
continuativa
contratti di formazione-lavoro e altri rapporti
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
formativi
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
lavoratori socialmente utili (quota a carico del
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
bilancio dell’Ente)*
personale educativo e scolastico degli enti locali VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 21, co. 3, lettera b),
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
della l. n. 42/2009
personale destinato al settore sociale e spese
per lo svolgimento di attività sociali mediante
VOCE NON PRESENTE
SI
forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70,
comma 1 del d.lgs. n. 276/2003
personale assunto a t. d. per più di 12 mesi ai
sensi dell’art. 34, comma 6 del d.lgs. n.
VOCE NON PRESENTE
VOCE NON PRESENTE
165/2001.
altro (specificare)***
VOCE NON PRESENTE
SI

*** incarico di addetto stampa
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2 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
MACRO AREA 1: Servizi generali istituzionali amministrativi
a. strumenti di partecipazione democratica e trasparente
- rilancio e implementazione sito internet
- casella di posta elettronica "scrivi al tuo sindaco"
- implementazione rete Wi-Fi fino alla totale copertura territorio
- potenziamento pannelli integrativi elettronici e totem multimediali
b. sicurezza del cittadino
- implementazione video-sorveglianza
- completamento illuminazione pubblica
MACRO AREA 2: Servizi alla persona
a. famiglia e anziani
- fronteggiare le emergenze abitative con la realizzazione di alloggi
- potenziamento servizi sociali
- promozione di un invecchiamento attivo
- agevolazioni tariffarie per il ricovero di anziani attraverso convenzioni con case di riposo
b. giovani e bambini
- sostegno all'asilo nido comunale "Il Flauto Magico"
- intrattenimento sicuro per i giovani: realizzazione di una struttura polifunzionale nella zona Pineta, serate in discoteca, nuovi spazi ludici e
intrattenimento nel centro storico (Cantiere Patrone)
- potenziamento delle scuole e incremento spazi didattici
c. sport e tempo libero
- organizzazione di tornei in collaborazione con le associazioni sportive locali e regionali
- offerta di Corsi di orientamento sportivo per i ragazzi all'inizio dell'anno scolastico
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MACRO AREA 3: Sviluppo economico e territoriale
a. Turismo
- realizzazione eventi e manifestazioni
- gemellaggi e scambi culturali
- promozione eventi a sfondo benefico
- miglioramento servizio "dog beach" nell'ottica di un turismo Dog friendly
b. Cultura
- organizzazione di spettacoli, rassegne teatrali e presentazioni letterarie in Ceriale o nel nuovo teatro del borgo di Peagna
- realizzazione di un percorso culturale
- potenziamento e rilancio dì concorsi, manifestazioni e rassegne
c. Sostegno al Commercio e Agricoltura
- organizzazione di giornate di vendita all'aperto
- organizzazione di eventi per la commercializzazione di prodotti tipici
d. Territorio e Urbanistica
- realizzazione Piano Urbanistico Comunale
- manutenzione periodica del piano viario, del verde e dell'arredo urbano
- costruzione del Palazzetto Sportivo di via Tagliasacchi. Restyling completo della passeggiata mare
- completamento della pista ciclabile e potenziamento rete marciapiedi
- realizzazione nuovo parcheggio in via Cadanzo
- realizzazione di una nuova spiaggia attrezzata a ponente
- mantenimento spiagge libere
- opere di salvaguardia e difesa arenile
- adeguamento della rete dei canali per un'efficiente raccolta delle acque meteoriche
- incentivare nuove forme di agevolazione per i parcheggi dei commercianti
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3 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016 - 2018
Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

Linea programmatica:

2 Giustizia
Ambito strategico

Giustizia

Ambito operativo
Uffici giudiziari
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
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3 Ordine pubblico e sicurezza
Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

4 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
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6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

7 Turismo
Ambito strategico

Turismo

Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
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Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

11 Soccorso civile
Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
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Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

13 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per
le Regioni)

Linea programmatica:

15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Ambito strategico

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito operativo
Fonti energetiche
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le
Regioni)

Linea programmatica:

16 Fondi e accantonamenti
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Ambito strategico
Fondi e accantonamenti
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Ambito operativo

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Linea programmatica:

17 Debito pubblico
Ambito strategico

Debito pubblico

Ambito operativo
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica:

18 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Linea programmatica:

19 Servizi per conto terzi
Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Restituzione anticipazione di tesoreria

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
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4 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA
STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in
funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una
parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2016
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2017

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.108.145,00

174.980,00

0,00

2.283.125,00

2.100.685,00

99.980,00

0,00

2.200.665,00

2.100.685,00

99.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.665,00
0,00

566.700,00

2.000,00

0,00

568.700,00

568.150,00

2.000,00

0,00

570.150,00

568.150,00

2.000,00

0,00

570.150,00

416.685,00

0,00

0,00

416.685,00

419.265,00

0,00

0,00

419.265,00

419.265,00

0,00

0,00

419.265,00

149.290,00

7.750,00

0,00

157.040,00

151.190,00

7.750,00

0,00

158.940,00

151.190,00

7.750,00

0,00

158.940,00

99.670,00

155.000,00

0,00

254.670,00

96.275,00

0,00

0,00

96.275,00

96.275,00

0,00

0,00

96.275,00

252.780,00

2.500,00

0,00

255.280,00

253.980,00

2.500,00

0,00

256.480,00

253.980,00

2.500,00

0,00

256.480,00

500,00

81.750,00

0,00

82.250,00

500,00

41.750,00

0,00

42.250,00

500,00

41.750,00

0,00

42.250,00

3.687.090,00

515.025,00

0,00

4.202.115,00

3.694.920,00

899.000,00

0,00

4.593.920,00

3.694.920,00

899.000,00

0,00

4.593.920,00

820.505,00

1.705.500,00

0,00

2.526.005,00

814.830,00

930.500,00

0,00

1.745.330,00

814.830,00

930.500,00

0,00

1.745.330,00

14.160,00

0,00

0,00

14.160,00

14.175,00

0,00

0,00

14.175,00

14.175,00

0,00

0,00

14.175,00

789.285,00

1.270,00

0,00

790.555,00

792.340,00

1.270,00

0,00

793.610,00

792.340,00

1.270,00

0,00

793.610,00

69.850,00

0,00

0,00

69.850,00

69.850,00

0,00

0,00

69.850,00

69.850,00

0,00

0,00

69.850,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.900,00

0,00

0,00

346.900,00

367.980,00

0,00

0,00

367.980,00

367.980,00

0,00

0,00

367.980,00

0,00

0,00

331.410,00

331.410,00

0,00

0,00

345.830,00

345.830,00

0,00

0,00

345.830,00

345.830,00

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

1.881.320,00

1.881.320,00

0,00

0,00

1.881.320,00

1.881.320,00

0,00

0,00

1.881.320,00

1.881.320,00

9.323.060,00

2.645.775,00

2.212.730,00

14.181.565,00

9.345.640,00

1.984.750,00

2.227.150,00

13.557.540,00

9.345.640,00

1.984.750,00

2.227.150,00

13.557.540,00
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2016
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
20
50
60
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.704.802,00

361.074,71

0,00

8.366,00

0,00

0,00

3.065.876,71
8.366,00

650.420,55

16.984,71

0,00

667.405,26

505.210,82

43.256,13

0,00

548.466,95

193.046,94

36.026,79

0,00

229.073,73

108.529,31

226.015,50

0,00

334.544,81

297.412,51

7.500,00

0,00

304.912,51

6.912,00

222.998,97

0,00

229.910,97

5.034.432,33

728.549,66

0,00

5.762.981,99

978.695,75

2.397.319,97

0,00

3.376.015,72

15.684,64

0,00

0,00

15.684,64

891.542,40

44.184,54

0,00

935.726,94

73.963,07

0,00

0,00

73.963,07

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.900,00

0,00

0,00

346.900,00

0,00

0,00

477.296,63

477.296,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.033.225,44

4.033.225,44

11.817.418,32

4.083.910,98

4.510.522,07

20.411.851,37
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

180.600,00

203.790,23

180.600,00

180.600,00

180.600,00
2.102.525,00

203.790,23
2.862.086,48

180.600,00
2.020.065,00

180.600,00
2.020.065,00

2.283.125,00

3.065.876,71

2.200.665,00

2.200.665,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
2.108.145,00
Cassa

Competenza
174.980,00
Cassa

2.704.802,00

361.074,71

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
2.283.125,00
Cassa

3.065.876,71

Spese correnti

2.100.685,00

Spese per
investimento

99.980,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

2.200.665,00

Spese correnti

2.100.685,00

Spese per
investimento

99.980,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.200.665,00
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Missione: 2 Giustizia
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Giustizia

Giustizia

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

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

ANNO 2017

ANNO 2018

8.366,00
8.366,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016

ANNO 2017

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

8.366,00

8.366,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

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

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00
328.700,00

240.000,00
427.405,26

240.000,00
330.150,00

240.000,00
330.150,00

568.700,00

667.405,26

570.150,00

570.150,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
566.700,00
Cassa

Competenza
2.000,00
Cassa

650.420,55

16.984,71

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
568.700,00
Cassa

667.405,26

Spese correnti

568.150,00

Spese per
investimento

2.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

570.150,00

Spese correnti

568.150,00

Spese per
investimento

2.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

570.150,00
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

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

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

23.000,00
94.000,00

29.351,11
94.000,00

23.000,00
94.500,00

23.000,00
94.500,00

117.000,00
299.685,00

123.351,11
425.115,84

117.500,00
301.765,00

117.500,00
301.765,00

416.685,00

548.466,95

419.265,00

419.265,00

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

ANNO 2016
Spese correnti
Competenza
416.685,00
Cassa

505.210,82

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

43.256,13

ANNO 2017
Totale
Competenza
416.685,00
Cassa

548.466,95

Spese correnti

419.265,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

419.265,00

Spese correnti

419.265,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

419.265,00
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

25.000,00
1.200,00
7.750,00

82.000,00
1.200,00
20.623,28

25.000,00
1.200,00
7.750,00

25.000,00
1.200,00
7.750,00

33.950,00
123.090,00

103.823,28
125.250,45

33.950,00
124.990,00

33.950,00
124.990,00

157.040,00

229.073,73

158.940,00

158.940,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
149.290,00
Cassa

Competenza
7.750,00
Cassa

193.046,94

36.026,79

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
157.040,00
Cassa

229.073,73

Spese correnti

151.190,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

158.940,00

Spese correnti

151.190,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

158.940,00
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

12.000,00
65.000,00
65.000,00
142.000,00
112.670,00

12.068,99
65.000,00
65.000,00
142.068,99
192.475,82

12.000,00

12.000,00

12.000,00
84.275,00

12.000,00
84.275,00

254.670,00

334.544,81

96.275,00

96.275,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
99.670,00
Cassa

Competenza
155.000,00
Cassa

108.529,31

226.015,50

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
254.670,00
Cassa

334.544,81

Spese correnti

96.275,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

96.275,00

Spese correnti

96.275,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

96.275,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

65

Missione: 7 Turismo
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Sezione
operativa
No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
251.280,00

4.000,00
300.912,51

4.000,00
252.480,00

4.000,00
252.480,00

255.280,00

304.912,51

256.480,00

256.480,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
252.780,00
Cassa

Competenza
2.500,00
Cassa

297.412,51

7.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
255.280,00
Cassa

304.912,51

Spese correnti

253.980,00

Spese per
investimento

2.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

256.480,00

Spese correnti

253.980,00

Spese per
investimento

2.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

256.480,00
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

82.250,00

229.910,97

42.250,00

42.250,00

82.250,00

229.910,97

42.250,00

42.250,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
500,00
Cassa

Competenza
81.750,00
Cassa

6.912,00

222.998,97

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
82.250,00
Cassa

229.910,97

Spese correnti

500,00

Spese per
investimento

41.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

42.250,00

Spese correnti

500,00

Spese per
investimento

41.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

42.250,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

40.300,00
1.340.500,00
100.000,00

54.975,00
2.170.691,50
100.000,00

40.300,00
1.340.500,00
800.000,00

40.300,00
1.340.500,00
800.000,00

1.480.800,00
2.721.315,00

2.325.666,50
3.437.315,49

2.180.800,00
2.413.120,00

2.180.800,00
2.413.120,00

4.202.115,00

5.762.981,99

4.593.920,00

4.593.920,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
3.687.090,00
Cassa

Competenza
515.025,00
Cassa

5.034.432,33

728.549,66

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
4.202.115,00
Cassa

5.762.981,99

Spese correnti

3.694.920,00

Spese per
investimento

899.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

4.593.920,00

Spese correnti

3.694.920,00

Spese per
investimento

899.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

4.593.920,00
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

120.000,00

141.320,55
94.009,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00
2.406.005,00

235.329,55
3.140.686,17

120.000,00
1.625.330,00

120.000,00
1.625.330,00

2.526.005,00

3.376.015,72

1.745.330,00

1.745.330,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
820.505,00
Cassa

Competenza
1.705.500,00
Cassa

978.695,75

2.397.319,97

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
2.526.005,00
Cassa

3.376.015,72

Spese correnti

814.830,00

Spese per
investimento

930.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

1.745.330,00

Spese correnti

814.830,00

Spese per
investimento

930.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.745.330,00
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Missione: 11 Soccorso civile
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

14.160,00

15.684,64

14.175,00

14.175,00

14.160,00

15.684,64

14.175,00

14.175,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016
Spese correnti
Competenza
14.160,00
Cassa

15.684,64

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
14.160,00
Cassa

15.684,64

Spese correnti

14.175,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

14.175,00

Spese correnti

14.175,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

14.175,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

82.880,00

15.505,65
92.750,94

82.880,00

82.880,00

82.880,00
707.675,00

108.256,59
827.470,35

82.880,00
710.730,00

82.880,00
710.730,00

790.555,00

935.726,94

793.610,00

793.610,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza
789.285,00
Cassa

Competenza
1.270,00
Cassa

891.542,40

44.184,54

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
790.555,00
Cassa

935.726,94

Spese correnti

792.340,00

Spese per
investimento

1.270,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

793.610,00

Spese correnti

792.340,00

Spese per
investimento

1.270,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

793.610,00
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

50.105,00

93.488,87

50.105,00

50.105,00

50.105,00
19.745,00

93.488,87
-19.525,80

50.105,00
19.745,00

50.105,00
19.745,00

69.850,00

73.963,07

69.850,00

69.850,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2016
Spese correnti
Competenza
69.850,00
Cassa

73.963,07

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
69.850,00
Cassa

73.963,07

Spese correnti

69.850,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

69.850,00

Spese correnti

69.850,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

69.850,00
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2016
Spese correnti
Competenza
1.500,00
Cassa

1.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
1.500,00
Cassa

1.500,00

Spese correnti

1.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

1.500,00

Spese correnti

1.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.500,00
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Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Linea
17

Descrizione

Ambito strategico

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2016

ANNO 2017

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

346.900,00

346.900,00

367.980,00

367.980,00

346.900,00

346.900,00

367.980,00

367.980,00

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

ANNO 2016
Spese correnti
Competenza
346.900,00
Cassa

346.900,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2017
Totale
Competenza
346.900,00
Cassa

346.900,00

Spese correnti

367.980,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

367.980,00

Spese correnti

367.980,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

367.980,00
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Missione: 50 Debito pubblico
Linea
17

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

331.410,00

477.296,63

345.830,00

345.830,00

331.410,00

477.296,63

345.830,00

345.830,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2017

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
331.410,00
Cassa

Competenza
331.410,00
Cassa

477.296,63

477.296,63

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
345.830,00

Totale

345.830,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
345.830,00

Totale

345.830,00
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea
18

Descrizione

Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

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

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016

ANNO 2017

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
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Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
19

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.881.320,00

4.033.225,44

1.881.320,00

1.881.320,00

1.881.320,00

4.033.225,44

1.881.320,00

1.881.320,00

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

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2017
Totale

Competenza
1.881.320,00
Cassa

Competenza
1.881.320,00
Cassa

4.033.225,44

4.033.225,44

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.881.320,00

ANNO 2018
Totale

1.881.320,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
1.881.320,00

Totale

1.881.320,00
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i
programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi
nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Organi istituzionali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Quarone

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

120.150,00

129.572,79

120.150,00

120.150,00

120.150,00

129.572,79

120.150,00

120.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
9.422,79

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

9.422,79

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

123.874,16

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

120.150,00

120.150,00

120.150,00

8.415,00

1.200,00

129.572,79

123.874,16

120.150,00

120.150,00

8.415,00

1.200,00

129.572,79

120.150,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Segreteria generale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Quarone – Cerisola Tomatis

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

77.100,00

79.755,40

77.100,00

77.100,00

77.100,00
304.700,00

79.755,40
340.585,72

77.100,00
304.750,00

77.100,00
304.750,00

381.800,00

420.341,12

381.850,00

381.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
38.541,12

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

38.541,12

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

386.796,61

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

381.800,00

381.850,00

381.850,00

847,66

847,60

847,60

381.800,00

381.850,00

381.850,00

847,66

847,60

847,60

420.341,12

386.796,61

420.341,12
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

230.415,00

246.304,85

230.665,00

230.665,00

230.415,00

246.304,85

230.665,00

230.665,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
15.889,85

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

15.889,85

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

238.455,84

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

230.415,00

230.665,00

230.665,00

5.239,66

847,66

246.304,85

238.455,84

230.415,00

230.665,00

5.239,66

847,66

246.304,85

230.665,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

262.455,00

358.367,46

262.555,00

262.555,00

262.455,00

358.367,46

262.555,00

262.555,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
87.616,46

8.296,00

95.912,46

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

325.018,01

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

262.455,00

262.555,00

262.555,00

3.355,00

3.355,00

350.071,46
8.296,00

8.296,00
333.314,01

262.455,00

262.555,00

3.355,00

3.355,00

358.367,46

262.555,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri

Rubagotti

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

84.500,00

104.779,15

84.500,00

84.500,00

84.500,00
121.675,00

104.779,15
183.532,98

84.500,00
59.615,00

84.500,00
59.615,00

206.175,00

288.312,13

144.115,00

144.115,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
11.066,93

71.070,20

82.137,13

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

149.245,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

146.175,00

144.115,00

144.115,00

130.626,21

10.710,02

157.241,93
131.070,20

60.000,00
40.099,91

131.070,20
280.315,20

206.175,00

144.115,00

170.726,12

10.710,02

288.312,13

144.115,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Ufficio tecnico

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri – Fazio

Rubagotti - Paliotto

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

15.000,00

15.255,68

15.000,00

15.000,00

15.000,00
585.310,00

15.255,68
958.381,65

15.000,00
563.710,00

15.000,00
563.710,00

600.310,00

973.637,33

578.710,00

578.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
279.263,34

94.063,99

373.327,33

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

771.327,14

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

515.060,00

508.460,00

508.460,00

70.250,00

70.250,00

578.710,00

578.710,00

2.163,20

794.323,34
143.132,53

85.250,00

179.313,99
914.459,67

600.310,00
2.163,20

973.637,33
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
100.465,00

4.000,00
105.388,83

4.000,00
100.665,00

4.000,00
100.665,00

104.465,00

109.388,83

104.665,00

104.665,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
4.923,83

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.923,83

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

121.669,39

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

104.465,00

104.665,00

104.665,00

1.490,84

1.490,84

109.388,83

121.669,39

104.465,00

104.665,00

1.490,84

1.490,84

109.388,83

104.665,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

63.100,00

76.107,98

63.100,00

63.100,00

63.100,00

76.107,98

63.100,00

63.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
343,46

Spese in conto capitale

12.664,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

13.007,98

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

34.370,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

33.370,00

33.370,00

33.370,00

29.730,00

29.730,00

63.100,00

63.100,00

1.379,82

33.713,46
44.369,57

29.730,00

42.394,52
78.739,57

63.100,00
1.379,82

76.107,98
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Risorse umane

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Tomatis

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

175.255,00

251.367,01

175.355,00

175.355,00

175.255,00

251.367,01

175.355,00

175.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
76.112,01

76.112,01

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

244.205,93

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

175.255,00

175.355,00

175.355,00

11.796,02

915,00

251.367,01
244.205,93

175.255,00

175.355,00

11.796,02

915,00

251.367,01

175.355,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo
Altri servizi generali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Trasversale

Trasversale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

139.000,00

212.477,21

139.500,00

139.500,00

139.000,00

212.477,21

139.500,00

139.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
73.477,21

73.477,21

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

187.362,63

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

139.000,00

139.500,00

139.500,00

22.288,88

11.122,12

212.477,21
187.362,63

139.000,00

139.500,00

22.288,88

11.122,12

212.477,21

139.500,00
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Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Giustizia

Giustizia

Ambito operativo
Uffici giudiziari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

8.366,00
8.366,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

8.366,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.366,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

8.366,00

8.366,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Giustizia

Giustizia

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Casa circondariale e altri servizi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Polizia locale e amministrativa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Suardi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00
328.700,00

240.000,00
427.405,26

240.000,00
330.150,00

240.000,00
330.150,00

568.700,00

667.405,26

570.150,00

570.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
83.720,55

Spese in conto capitale

14.984,71

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

98.705,26

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

569.542,40

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

566.700,00

568.150,00

568.150,00

2.000,00

2.000,00

570.150,00

570.150,00

742,50

650.420,55
12.000,00

2.000,00

581.542,40

568.700,00

16.984,71

742,50

667.405,26
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Quarone

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

12.800,00

16.636,39

12.950,00

12.950,00

12.800,00

16.636,39

12.950,00

12.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
3.460,49

375,90

3.836,39

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

12.051,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

12.800,00

12.950,00

12.950,00

12.950,00

12.950,00

16.260,49

375,90
12.051,00

12.800,00

16.636,39
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Altri ordini di istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Quarone

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

99.240,00

174.047,72

100.670,00

100.670,00

99.240,00

174.047,72

100.670,00

100.670,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
31.927,49

Spese in conto capitale

42.880,23

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

74.807,72

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

105.900,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

99.240,00

100.670,00

100.670,00

4.022,03

3.377,21

131.167,49
99.682,80

42.880,23
205.582,80

99.240,00

100.670,00

4.022,03

3.377,21

174.047,72

100.670,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

97

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

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Quarone

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

5.500,00
94.000,00

11.851,11
94.000,00

5.500,00
94.500,00

5.500,00
94.500,00

99.500,00
205.145,00

105.851,11
251.931,73

100.000,00
205.645,00

100.000,00
205.645,00

304.645,00

357.782,84

305.645,00

305.645,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
53.137,84

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

53.137,84

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

303.495,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

304.645,00

305.645,00

305.645,00

194.292,80

38.292,80

357.782,84

303.495,00

304.645,00

305.645,00

194.292,80

38.292,80

357.782,84

305.645,00
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Diritto allo studio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Quarone

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00
-17.500,00

17.500,00
-17.500,00

17.500,00
-17.500,00

17.500,00
-17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Frascheri

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

25.000,00
1.200,00

82.000,00
1.200,00

25.000,00
1.200,00

25.000,00
1.200,00

7.750,00

20.623,28

7.750,00

7.750,00

33.950,00
123.090,00

103.823,28
125.250,45

33.950,00
124.990,00

33.950,00
124.990,00

157.040,00

229.073,73

158.940,00

158.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
43.756,94

Spese in conto capitale

28.276,79

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

72.033,73

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

190.592,01

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

149.290,00

151.190,00

151.190,00

1.272,92

1.272,92

193.046,94
171.502,79

7.750,00

7.750,00

7.750,00

362.094,80

157.040,00

158.940,00

158.940,00

1.272,92

1.272,92

36.026,79

229.073,73

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

100

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

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo
Sport e tempo libero

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Frascheri

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

12.000,00

12.068,99

12.000,00

12.000,00

65.000,00
65.000,00
142.000,00
112.670,00

65.000,00
65.000,00
142.068,99
192.475,82

12.000,00
84.275,00

12.000,00
84.275,00

254.670,00

334.544,81

96.275,00

96.275,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
8.859,31

Spese in conto capitale

71.015,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

79.874,81

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

104.465,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

99.670,00

96.275,00

96.275,00

21.455,93

17.690,63

108.529,31
78.930,50

155.000,00

226.015,50
183.395,50

254.670,00

96.275,00

21.455,93

17.690,63

334.544,81

96.275,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

101

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Frascheri

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
251.280,00

4.000,00
300.912,51

4.000,00
252.480,00

4.000,00
252.480,00

255.280,00

304.912,51

256.480,00

256.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
44.632,51

5.000,00

49.632,51

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

254.939,81

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

252.780,00

253.980,00

253.980,00

2.500,00

2.500,00

256.480,00

256.480,00

3.531,00

297.412,51
5.000,00

2.500,00

259.939,81

255.280,00

7.500,00

3.531,00

304.912,51
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Paliotto

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

81.500,00

185.274,00

41.500,00

41.500,00

81.500,00

185.274,00

41.500,00

41.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
6.412,00

97.362,00

103.774,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

41.500,00

41.500,00

41.500,00

41.500,00

6.412,00

6.412,00
182.052,00

81.500,00

178.862,00
188.464,00

81.500,00

185.274,00
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Paliotto

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

750,00

44.636,97

750,00

750,00

750,00

44.636,97

750,00

750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

43.886,97

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

43.886,97

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

500,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

500,00

500,00

500,00

250,00

250,00

750,00

750,00

500,00
250,00

250,00

44.136,97
750,00

750,00

44.636,97
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Difesa del suolo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri – Rotunno

Fui - Rubagotti

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

100.000,00

100.000,00

800.000,00

800.000,00

100.000,00
380.975,00

100.000,00
443.027,38

800.000,00
84.825,00

800.000,00
84.825,00

480.975,00

543.027,38

884.825,00

884.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
30.578,19

31.474,19

62.052,38

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

64.026,70

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

27.950,00

27.825,00

27.825,00

2.446,42

2.320,73

58.528,19
610.721,60

453.025,00

857.000,00

857.000,00

480.975,00

884.825,00

884.825,00

19.057,94

2.320,73

16.611,52
55.000,00
484.499,19
674.748,30

55.000,00
543.027,38
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Rotunno - Alessandri

Fui - Rubagotti

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

40.300,00

54.975,00

40.300,00

40.300,00

40.300,00
349.915,00

54.975,00
455.694,29

40.300,00
308.805,00

40.300,00
308.805,00

390.215,00

510.669,29

349.105,00

349.105,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
90.322,34

30.131,95

120.454,29

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

389.692,01

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

350.215,00

349.105,00

349.105,00

19.823,86

18.501,07

440.537,34
44.685,45

40.000,00

434.377,46

390.215,00

349.105,00

19.823,86

18.501,07

70.131,95

510.669,29

349.105,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Rifiuti

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Rotunno

Fui

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.801.350,00

2.239.563,30

1.811.310,00

1.811.310,00

1.801.350,00

2.239.563,30

1.811.310,00

1.811.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
438.213,30

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

438.213,30

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.805.060,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

1.801.350,00

1.811.310,00

1.811.310,00

74,00

32,65

2.239.563,30

1.805.060,00

1.801.350,00

1.811.310,00

74,00

32,65

2.239.563,30

1.811.310,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Servizio idrico integrato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri

Rubagotti - Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.340.500,00

2.170.691,50

1.340.500,00

1.340.500,00

1.340.500,00
189.075,00

2.170.691,50
299.030,52

1.340.500,00
208.180,00

1.340.500,00
208.180,00

1.529.575,00

2.469.722,02

1.548.680,00

1.548.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
788.228,50

Spese in conto capitale

151.918,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

940.147,02

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.762.422,58

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

1.507.575,00

1.506.680,00

1.506.680,00

30.338,69

27.588,73

2.295.803,50
184.433,54

22.000,00

42.000,00

42.000,00

1.946.856,12

1.529.575,00

1.548.680,00

1.548.680,00

30.338,69

27.588,73

173.918,52

2.469.722,02
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto pubblico locale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Suardi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

72.080,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00

72.080,00
72.080,00

72.080,00

72.080,00
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Altre modalità di trasporto

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fazio

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

500,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00
500,00

500,00

500,00
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri

Rubagotti - Suardi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

120.000,00

ANNO 2017

141.320,55

ANNO 2018

120.000,00

120.000,00

94.009,00
120.000,00
2.333.425,00

235.329,55
3.068.106,17

120.000,00
1.552.750,00

120.000,00
1.552.750,00

2.453.425,00

3.303.435,72

1.672.750,00

1.672.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
158.190,75

691.819,97

850.010,72

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

707.226,57

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

748.425,00

742.750,00

742.750,00

75.272,48

69.114,03

906.615,75
2.598.294,06

1.705.000,00

930.000,00

930.000,00

530.000,00

530.000,00

1.672.750,00

1.672.750,00

506.810,44
930.000,00
2.396.819,97
3.305.520,63

2.453.425,00
582.082,92

69.114,03

930.000,00

530.000,00

3.303.435,72

530.000,00
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri

Rubagotti

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

14.160,00

15.684,64

14.175,00

14.175,00

14.160,00

15.684,64

14.175,00

14.175,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
1.524,64

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.524,64

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

13.825,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

14.160,00

14.175,00

14.175,00

14.175,00

14.175,00

3.620,00

15.684,64

13.825,00

14.160,00
3.620,00

15.684,64

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018

Comune di Ceriale (SV)

112

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

10.500,00

14.328,25

10.500,00

10.500,00

10.500,00
328.950,00

14.328,25
375.875,85

10.500,00
331.000,00

10.500,00
331.000,00

339.450,00

390.204,10

341.500,00

341.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
7.839,56

Spese in conto capitale

42.914,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

50.754,10

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

332.002,50

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

339.450,00

341.500,00

341.500,00

341.500,00

341.500,00

39.248,55

347.289,56
69.565,50

42.914,54
401.568,00

339.450,00
39.248,55

390.204,10
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per la disabilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

5.500,00

8.516,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

8.516,00

5.500,00

5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

3.016,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.016,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

7.994,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

8.516,00
7.994,00

5.500,00

8.516,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per gli anziani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

7.880,00

3,15
8.068,00

7.880,00

7.880,00

7.880,00
26.620,00

8.071,15
71.880,54

7.880,00
26.620,00

7.880,00
26.620,00

34.500,00

79.951,69

34.500,00

34.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
45.451,69

45.451,69

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

55.000,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

34.500,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

7.250,00

79.951,69
55.000,00

34.500,00
7.250,00

79.951,69
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

15.502,50

15.502,50
-15.502,50

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per le famiglie

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

289.430,00

314.487,81

289.430,00

289.430,00

289.430,00

314.487,81

289.430,00

289.430,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

25.057,81

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

25.057,81

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

300.430,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

289.430,00

289.430,00

289.430,00

289.430,00

289.430,00

314.487,81
300.430,00

289.430,00

314.487,81
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Interventi per il diritto alla casa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

30.660,00

34.320,00

30.660,00

30.660,00

30.660,00

34.320,00

30.660,00

30.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

3.660,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.660,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

30.610,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

30.660,00

30.660,00

30.660,00

30.660,00

30.660,00

34.320,00
30.610,00

30.660,00

34.320,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

35.030,00

45.523,09

36.030,00

36.030,00

35.030,00

45.523,09

36.030,00

36.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
10.493,09

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.493,09

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

34.780,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

35.030,00

36.030,00

36.030,00

2.332,23

761,28

45.523,09

34.780,00

35.030,00

36.030,00

2.332,23

761,28

45.523,09

36.030,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Cooperazione e associazionismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cerisola

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

5.000,00

7.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.500,00

5.000,00

5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

2.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.500,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

8.800,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.500,00
8.800,00

5.000,00

7.500,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo
Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Alessandri

Rubagotti

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

64.500,00

70.354,69

64.500,00

64.500,00

64.500,00
-13.515,00

70.354,69
-15.130,44

64.500,00
-13.510,00

64.500,00
-13.510,00

50.985,00

55.224,25

50.990,00

50.990,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
4.239,25

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.239,25

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

48.730,57

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

49.715,00

49.720,00

49.720,00

7.605,16

7.462,02

53.954,25
5.000,00

1.270,00

1.270,00

1.270,00

53.730,57

50.985,00

50.990,00

50.990,00

7.605,16

7.462,02

1.270,00

55.224,25
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Suardi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

58.850,00

62.963,07

58.850,00

58.850,00

58.850,00

62.963,07

58.850,00

58.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
4.113,07

4.113,07

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

57.264,40

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

58.850,00

58.850,00

58.850,00

58.850,00

58.850,00

62.963,07

57.264,40

58.850,00

62.963,07
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo
Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Rotunno

Fui

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

50.105,00

93.488,87

50.105,00

50.105,00

50.105,00
-39.105,00

93.488,87
-82.488,87

50.105,00
-39.105,00

50.105,00
-39.105,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

15.350,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00
15.350,00

11.000,00

11.000,00
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Fasano

Suardi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.500,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00
1.500,00

1.500,00

1.500,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo di riserva

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

106.270,00

106.270,00

84.700,00

84.700,00

106.270,00

106.270,00

84.700,00

84.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

136.160,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

106.270,00

84.700,00

84.700,00

84.700,00

84.700,00

106.270,00
136.160,00

106.270,00

106.270,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

224.680,00

224.680,00

264.300,00

264.300,00

224.680,00

224.680,00

264.300,00

264.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

235.875,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

224.680,00

264.300,00

264.300,00

264.300,00

264.300,00

224.680,00
235.875,00

224.680,00

224.680,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi
Linea
16

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Altri fondi

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

15.950,00

15.950,00

18.980,00

18.980,00

15.950,00

15.950,00

18.980,00

18.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

12.910,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

15.950,00

18.980,00

18.980,00

18.980,00

18.980,00

15.950,00
12.910,00

15.950,00

15.950,00
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Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea
17

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

331.410,00

477.296,63

345.830,00

345.830,00

331.410,00

477.296,63

345.830,00

345.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
145.886,63

145.886,63

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

350.950,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

331.410,00

345.830,00

345.830,00

331.401,48

345.822,91

477.296,63
350.950,00

331.410,00

345.830,00

331.401,48

345.822,91

477.296,63

345.830,00
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea
18

Descrizione

Ambito strategico

Anticipazioni finanziarie

Anticipazioni finanziarie

Ambito operativo
Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Maineri

Cambiano

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

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

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018
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Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea
19

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Trasversale

Trasversale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2016
Competenza

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

ANNO 2016
Cassa

ANNO 2017

ANNO 2018

1.881.320,00

4.033.225,44

1.881.320,00

1.881.320,00

1.881.320,00

4.033.225,44

1.881.320,00

1.881.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Residui presunti
al 31/12/2015

Uscite per conto terzi e partite di giro

2.151.905,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.151.905,44

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.881.320,00

Previsioni 2016

Previsioni 2017

Previsioni 2018

1.881.320,00

1.881.320,00

1.881.320,00

1.881.320,00

1.881.320,00

4.033.225,44
1.881.320,00

1.881.320,00

4.033.225,44
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ANALISI DELLE RISORSE
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria
dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di
indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare
attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella
gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.
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1.1 ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA
TREND STORICO
ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2013
(accertamenti)

2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

7.745.704,36

7.264.832,45

7.029.800,00

7.059.300,00

7.092.800,00

2015
(previsioni cassa)
3
7.450.000,00

2016
(previsioni cassa)
4
7.500.000,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
0,671

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

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

% scostamento

2013
(riscossioni)
1
6.959.953,07

2014
(riscossioni)
2
7.698.541,40

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2015
2016
3,5000
3,5000
10,6000
10,6000
7,6000
7,6000
10,6000
10,6000
10,6000
10,6000

7.092.800,00

GETTITO
2015
0,00
8.091.000,00
0,00
0,00
69.000,00
8.160.000,00

2016
0,00
8.091.000,00
0,00
0,00
69.000,00
8.160.000,00

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in
misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di
risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. Il trend delle entrate
tributarie è sostanzialmente costante nel triennio 2016/2018.

0,419
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1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2013
(accertamenti)
1
772.402,94

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
422.244,26

2015
(previsioni)
3
440.465,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
250.715,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2013
(riscossioni)
1
772.124,56

2014
(riscossioni)
2
523.078,24

2015
(previsioni cassa)
3
167.325,14

2016
(previsioni cassa)
4
150.000,00

250.715,00

250.715,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 43,079

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 10,354

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal
legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa
e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali
diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate
di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Si prevede, comunque, un importo sostanzialmente costante per il triennio 2016/2018.
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1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2013
(accertamenti)
1
2.437.135,13

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
2.247.520,61

2015
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

3
2.574.969,58

4
2.346.455,00

5
2.349.955,00

2015
(previsioni cassa)
3
1.950.000,00

2016
(previsioni cassa)
4
1.950.000,00

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

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2013
(riscossioni)
1
2.328.252,11

2014
(riscossioni)
2
2.053.928,23

6
2.349.955,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 8,874

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta
una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in
questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui
pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti
saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare
questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto. Ad oggi non si prevedono incrementi da entrate da tariffe nel triennio
2016/2018, secondo quanto già deliberato con il bilancio di previsione 2015. Per l'anno 2018 la previsione di tali entrate è, sostanzialmente, quella
dell'anno 2017.
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1.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

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

2013
(accertamenti)

TREND STORICO
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

1

2

3

0,00
424.016,19
0,00
0,00
0,00
424.016,19

0,00
310.416,37
0,00
0,00
0,00
310.416,37

0,00
954.123,28
0,00
0,00
0,00
954.123,28

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
0,00
462.750,00
0,00
65.000,00
0,00
527.750,00

2013
(riscossioni)

TREND STORICO
2014
(riscossioni)

2015
(previsioni cassa)

2016
(previsioni cassa)

1

2

3

4

0,00
118.069,28
356.997,39
0,00
0,00
475.066,67

0,00
211.658,11
219.455,93
0,00
0,00
431.114,04

0,00
543.885,00
361.975,53
0,00
0,00
905.860,53

0,00
102.750,00
260.000,00
0,00
0,00
362.750,00

5
0,00
997.750,00
0,00
0,00
0,00
997.750,00

6
0,00
997.750,00
0,00
0,00
0,00
997.750,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 51,499
0,000
0,000
0,000
- 44,687

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 81,108
- 28,171
0,000
0,000
- 59,955

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure
erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione
straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre
reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere
alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di
eccezioni espressamente previste dalla legge.
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2. Limiti indebitamento
Nei limiti previsti dall’art. 204 del TUEL, come modificato dall’art.1, comma 735 della legge 147/2013, la percentuale di interessi passivi al 31.12 di
ciascun anno, risulta essere la seguenti

Previsioni
(+) Spese interessi passivi

2016

2017

2018

156.960,00

142.545,00

142.545,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

156.960,00

142.545,00

142.545,00

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

Accertamenti 2014
Entrate correnti

9.934.597,32

% anno 2016
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

1,579

Previsioni 2015
10.045.234,58

% anno 2017
1,419

Previsioni 2016
9.656.470,00

% anno 2018
1,476
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)
Parte n. 2
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli
equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
 il programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 come approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 131 del 29/09/2015;
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, approvato con atto di Consiglio n. 65 del 6/11/2014;
 il programma triennale dei Lavori pubblici.

136
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Programmazione triennale del personale 2016/2018
Con l’atto di programmazione 2016/2018, la Giunta comunale ha proposto di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2016/2018 e il piano occupazionale per gli anni 2016 e 2017, così come delineati nei seguenti prospetti:
ANNO

AREA AMMINISTRATIVA

2016

2017

2018

B – Addetto servizi amministrativi
(mobilità e/o procedura
concorsuale)

AREA VIGILANZA

AREA LAVORI PUBBLICI

AREA EDILIZIA E URBANISTICA

C – assunzioni a tempo
determinato finanziati proventi
sanzioni CdS

C – tecnico di progettazione
(mobilità riservata ai dipendenti di
area vasta)

D – assunzione a tempo
determinato part-time 50% ai sensi
dell’art. 110, comma 1 TUEL

C – assunzioni a tempo
determinato finanziati proventi
sanzioni CdS

D – Funzionario tecnico (mobilità
riservata ai dipendenti di area vasta
o se concluso il ricollocamento di
tale personale tramite mobilità
ordinaria e/o concorsuale)

D – assunzione a tempo
determinato part-time 50% ai sensi
dell’art. 110, comma 1 TUEL

C – assunzioni a tempo
determinato finanziati proventi
sanzioni CdS

D – assunzione a tempo
determinato part-time 50% ai sensi
dell’art. 110, comma 1 TUEL

Il piano è stato redatto:


tenendo conto del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità per l’anno 2014;



nel rispetto del principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1 comma 557 della L. 296/2006;



tenendo conto del calcolo delle incidenze delle spese del personale sulle spese correnti dopo il D.L. 90/2014 anno 2014;



nel rispetto dei limiti della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;



tenendo conto che non risultano eccedenze di personale che rendono necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in
disponibilità di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;



nel rispetto di quanto previsto del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;
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tenendo conto di quanto previsto dall’art.1, comma 424, della L. 190/2014;

Piano Alienazioni e Valorizzazioni
Con atto del Consiglio comunale n. 65 del 06/11/ 2014 l’ente ha approvato la variazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 20142016.

n.

Tipo e denominazione
dell’immobile

Ubicazione

Riferimenti catastali

Valore stimato

1

Terreno a valle
Cimitero del
Capoluogo

Località Cadanzo

NCT Comune di
Ceriale - Foglio 8
mapp. 35-53-820

€ 500.000,00

2

Valorizzazione edificio
ex scuole elementari
“D.M. Serrato” ed
area di pertinenza

Via Caviglia – Loc.
Muragne

NCEU Comune di
Ceriale - Foglio 11
particella 146

€ 1.185.563,66
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Piano opere pubbliche
L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 Euro (inteso come importo complessivo dell'intervento comprensivo delle
somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del DPR 207/2010) si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti individuati dalla normativa vigente, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
unitamente all'elenco da realizzare nell'anno stesso.
Il programma triennale consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi
dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse.
L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti “cantierabili”, che deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo dell'ente, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale, salvi gli interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'articolo 93 del D.Lgs 163/2006, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 13/10/2015 si è provveduto all’adozione del programma triennale per il periodo 2016/2018 e
l’elenco annuale dei lavori di competenza per l’anno 2016 che si riporta di seguito:
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