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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, 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.
Il 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 successivamente
modificata dalla Legge 4 agosto 2016, n. 163), 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;
adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi
controllati, secondo uno schema comune;
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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 dallo stesso decreto legislativo n. 126.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani
futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Il principio applicato (All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) individua gli strumenti della programmazione
degli enti locali, ovvero:
a) il Documento unico di programmazione (DUP); presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
ciascun anno per la conseguente deliberazione;
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;

3

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e
al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, da deliberarsi da parte del 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.

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 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.
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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 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.
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
Nel 2017 l’economia globale ha registrato una crescita più elevata rispetto agli anni precedenti e
superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente,
stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8 %, in accelerazione rispetto al 3,2 % registrato
nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 %).
Grazie all’andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio
internazionale sia cresciuto del 4,9 %, in forte aumento sul 2,3 % di crescita registrato nel 2016.
I dati più recenti indicano che la fase positiva per l’economia internazionale è continuata nel primo
trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una
flessione. Nei primi due mesi dell’anno il composite purchasing managers index (PMI) globale ha
registrato i livelli più alti da più di tre anni a questa parte, ma è poi sceso nettamente in marzo,
anche nella componente servizi.
Il FMI prevede che la crescita media dell’economia mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a
quella del 2017, portandosi al 3,9 %, un tasso di crescita che verrebbe mantenuto anche nel 2019.
Per quanto riguarda l’Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita
continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla
decelerazione.
Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL (2,3 %) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto
all’anno precedente (1,8 %), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato
aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una
buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati
membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell’anno e la politica fiscale
nell’area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. La politica monetaria ha mantenuto
un’intonazione espansiva sebbene la BCE abbia ridotto la dimensione del programma di
Quantitative Easing (QE) da 80 miliardi al mese a 60 miliardi dall’aprile 2017 e quindi a 30 miliardi
da gennaio 2018, sottolineando che il livello dei tassi di policy dovrebbe rimanere invariato anche
oltre il completamento del QE, che è per il momento previsto a settembre di quest’anno.
Con riferimento all’economia italiana, il DEF varato dal governo il 26 aprile 2018 si limita ad
aggiornare le previsioni macroeconomiche per l’Italia non presentando il quadro programmatico
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ma solo quello tendenziale. È un DEF a politiche costanti in attesa che il nuovo governo definisca la
propria politica economico-fiscale.
Per il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale è molto simile al programmatico della Nota
di Aggiornamento del DEF pubblicata a settembre dell’anno scorso. Il quadro a legislazione vigente
contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. L’attuale
congiuntura economica presenta segnali di raffreddamento ed il PIL, prudenzialmente, è previsto
al ribasso di un punto percentuale rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al DEF di
ottobre.
Il 2017 ha registrato una crescita dell’1,5 % in linea con le stime ufficiali. Il PIL, dopo l’accelerazione
del primo trimestre 2017 (0,5 %), è cresciuto a tassi moderatamente espansivi nella parte centrale
dell’anno (0,4 %) per poi decelerare lievemente a fine anno (0,3 %). Le esportazioni nette sono
tornate a contribuire positivamente alla crescita.
Nel dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a
quelli del 2016 (1,4 %) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono
stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli. La propensione al
risparmio si è ridotta passando da 8,5 % a 7,8 %. Riguardo la tipologia di spesa, la crescita del
consumo di servizi (1,7 %) ha superato quella del consumo di beni (1,2 %), che si conferma ancora
sospinta dall’acquisto di beni durevoli.
È proseguita l’espansione degli investimenti (3,8 %), trainata ancora dal contributo della
componente dei mezzi di trasporto. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad
una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016. Restano poco
dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli
investimenti in abitazioni.
Passando alla situazione della finanza pubblica, il quadro tendenziale si iscrive nel percorso che a
partire dal 2014 ha assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la stabilizzazione di
quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L’indebitamento netto tendenziale è stimato
all’1,6 % per il 2018. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi
porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all’accelerazione
del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 % del PIL nel 2021. Va
sottolineato che i saldi di bilancio previsti per il 2019 e il 2020 sono leggermente migliori rispetto a
quanto proiettato nella Nota di Aggiornamento del DEF del settembre 2017. L’indebitamento
netto scenderebbe infatti allo 0,8 % del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel
2020 e da un surplus dello 0,2 % del PIL nel 2021.
La gestione delle finanze pubbliche ha tenuto conto dell’esigenza di riduzione del disavanzo che
alimenta il già elevato debito pubblico; l’indebitamento netto, pari al 3 % del PIL nel 2014, si è
progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 % nel 2017 (1,9 al netto degli interventi
straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Parallelamente, dopo sette anni di
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aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull’anno
precedente sia nel 2015 che nel 2017.
Secondo le previsioni a legislazione vigente contenute nel DEF, il tasso di crescita degli
investimenti fissi lordi della PA segnerà un’inversione di tendenza nel 2018 e il trend positivo si
rafforzerà negli anni successivi grazie a diversi fattori. Le Amministrazioni locali dovrebbero
superare le frizioni riconducibili: alla prima fase di attuazione di diverse riforme, tra cui quella del
Codice degli Appalti, introdotta nel 2016 e successivamente corretta nel 2017; all’entrata in vigore
nel 2015 dei nuovi criteri contabili, che hanno introdotto il principio della competenza finanziaria
rafforzata per tali enti; ed infine al superamento del Patto di Stabilità Interno con il passaggio alla
regola del pareggio di bilancio, che ha comportato la progressiva applicazione del nuovo obiettivo
del saldo in pareggio a tutti gli enti locali e regioni. Già a partire dall’anno in corso, la realizzazione
di progetti di investimento a livello locale potrà contare sugli spazi finanziari messi a disposizione
dalla Legge di Bilancio 2018 nell’ambito dei Patti di solidarietà nazionale previsti dalle regole per il
coordinamento della finanza locale.

2. Il Principio del pareggio di bilancio
Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e
comuni al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto
significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all’entrata in vigore, a partire dal
2016, della regola dell’equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta
dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che
garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.
Il percorso di superamento del Patto avviato con la legge n. 243/2012 è stato consolidato con le
nuove norme introdotte dalla legge n. 164/2016 che individuano un unico saldo non negativo in
termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o
al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.
Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
sull’armonizzazione contabile, il saldo è pertanto ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate finali:
•
•
•
•
•

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
Titolo II - Trasferimenti correnti;
Titolo III - Entrate extra-tributarie;
Titolo IV - Entrate in conto capitale;
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;
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Spese finali:
•

•
•

Titolo I – Spese correnti (al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e
dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato
di amministrazione);
Titolo II – Spese in conto capitale;
Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie.

Nel nuovo saldo di competenza non sono quindi computate le spese per il rimborso delle quote
capitale dei mutui (da classificare a titolo IV della spesa), alle quali occorre comunque dare
copertura finanziaria con le entrate correnti, ai sensi dell’art. 162, comma 6 del TUEL.
Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno
ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità
di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i
principi generali, in particolare:
i)

il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge (art. 204 D.Lgs. 267/2000);

ii)

le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di
durata non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da
sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la
sostenibilità dell’investimento nel medio-lungo periodo.

Dall’altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati,
oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli
esercizi precedenti. Le modifiche apportate all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato
ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la
possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno,
comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.
La normativa attuale prevede l’inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell’esercizio
in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge
pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste
utili alla determinazione dell’equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto
per la spesa in investimenti da parte dei comuni.
La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema
sanzionatorio-premiale. L’elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto
dell’equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 % delle
entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l’impatto della sanzione. Mentre le
sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato
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e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sforamento
inferiore al 3 % delle entrate finali comporta il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato,
con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Nel caso di uno sforamento superiore o uguale al 3 % scatterà il blocco sia delle assunzioni a
tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle
sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità
di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di
ricorrere all’indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di
accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un
triennio.
Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari,
nell’ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 900 milioni
annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni destinati all’edilizia scolastica e 100
milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite di 700 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

3. Il contesto regionale
Il Consiglio Regionale in data 31 ottobre 2017 ha licenziato il Documento di Economia e Finanza
Regionale per gli anni 2018/2020. Non è pertanto disponibile ad oggi nessun aggiornamento per il
periodo 2019/2021.
Il DEFR sottolinea che la Liguria, nello scenario economico a livello regionale, si trova anche per
questo periodo di previsione in ritardo rispetto alle altre regioni del Nord. I dati di previsione
evidenziano come saranno le regioni del Nord e in particolare Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto le regioni che nel 2018 trascineranno la crescita nazionale.
Si prevede un aumento del PIL pari allo 0,6%, che colloca la Liguria ad un livello inferiore anche alla
crescita nazionale e solo leggermente superiore ad alcune regioni del Mezzogiorno, che hanno
sempre avuto una struttura economica più debole delle regioni del Settentrione del Paese. Nel
2017 si è verificato un rallentamento anche della spesa per i consumi delle famiglie - seppur per il
2018 se ne prevede una leggera ripresa - e gli investimenti fissi lordi, che si prevedono in ulteriore
rallentamento anche nel 2018. Sono dinamiche che si riscontrano anche nelle altre regioni,
tuttavia i dati relativi alla Liguria delineano un quadro economico sicuramente più fragile delle
altre regioni del Centro Nord. Anche le esportazioni, che per altri contesti territoriali si prevedono
in robusta crescita, per la Liguria sono previste in rallentamento.
Le caratteristiche socio demografiche particolari della Liguria, quali per esempio l'elevata
componente di popolazione anziana, rendono comunque l'analisi dei dati complessa. I valori pro
capite come il PIL per abitante - nel 2017 28,9 migliaia di euro - o il P/L per unità di lavoro - sempre
nel 2017 68,9 migliaia di Euro - collocano la Liguria in posizione più elevata rispetto al valore medio
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nazionale, ma anche rispetto ad altre regioni, come per esempio il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia
o la Toscana, dove sono presenti realtà economicamente più dinamiche.
Lo scenario di previsione provinciale elaborato da Prometeia e diffuso ad aprile 2017 per gli anni
dal 2016 al 2020 dà conto di un territorio con caratteristiche economiche diverse per le diverse
province.
Gli indicatori economici calcolati indicano per le esportazioni variazioni percentuali più elevate
della media regionale sia nelle province di Imperia sia nella provincia di Genova.
La variazione percentuale del valore aggiunto maggiore si prospetta per la provincia di Savona,
mentre la misura più elevata del Valore Aggiunto pro capite è prevista per i residenti della
provincia di Genova (29,5 migliaia di euro). La provincia di Imperia sarà quella con la
disoccupazione più elevata (12,3%) mentre il tasso di disoccupazione più contenuto si prevede in
provincia di Savona (6,7%). In complesso gli indicatori menzionati per il periodo di riferimento
2016-2020 risultano a livello regionale ligure leggermente più positivi di quelli a livello nazionale.
In provincia di Savona, la composizione percentuale per settore del valore aggiunto nella provincia
di Savona vede i servizi contribuire in maggior misura, rappresentandone il 75%; più del 15% è
rappresentato dall'industria, le costruzioni superano il 7%, mentre l'agricoltura ha una quota
percentuale pari a poco più del 2%. Anche per la provincia di Savona in complesso i valori sono
previsti in crescita, il settore con la crescita più elevata è quello delle costruzioni.
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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 01/01/2018: 5.571 abitanti

Distribuzione per Età

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ceriale dal 2001 al 2017.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

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.
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2001
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Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

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

2015

31 dicembre

5.561

-102

-1,80%

2.717

2,04

2016

31 dicembre

5.561

0

0,00%

2.703

2,05

2017

31 dicembre

5.571

+10

+0,18%

2.695

2,05

(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 2017

Età

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

Maschi

Femmine
%

Totale

%

%

0-4

219

0

0

0

113 51,6%

106

48,4%

219

3,9%

5-9

237

0

0

0

115 48,5%

122

51,5%

237

4,3%

10-14

233

0

0

0

120 51,5%

113

48,5%

233

4,2%

15-19

231

0

0

0

129 55,8%

102

44,2%

231

4,2%

20-24

197

13

0

0

114 54,3%

96

45,7%

210

3,8%

25-29

196

34

0

2

112 48,3%

120

51,7%

232

4,2%

30-34

172

92

0

1

138 52,1%

127

47,9%

265

4,8%

35-39

169

145

0

7

166 51,7%

155

48,3%

321

5,8%

40-44

157

237

3

16

204 49,4%

209

50,6%

413

7,4%

45-49

134

271

2

58

232 49,9%

233

50,1%

465

8,4%

50-54

107

305

9

48

250 53,3%

219

46,7%

469

8,4%

55-59

59

254

12

43

186 50,5%

182

49,5%

368

6,6%

60-64

41

249

14

27

151 45,6%

180

54,4%

331

6,0%

65-69

31

295

35

32

179 45,5%

214

54,5%

393

7,1%

70-74

27

267

71

7

167 44,9%

205

55,1%

372

6,7%

75-79

19

192

116

16

153 44,6%

190

55,4%

343

6,2%

80-84

10

100

110

11

78 33,8%

153

66,2%

231

4,2%

85-89

3

62

83

3

60 39,7%

91

60,3%

151

2,7%

90-94

2

17

47

0

18 27,3%

48

72,7%

66

1,2%

95-99

1

0

9

0

3 30,0%

7

70,0%

10

0,2%

100+

0

0

1

0

0

1 100,0%

1

0,0%

2.245

2.533

512

271

Totale

0,0%

2.688 48,3%

2.873

51,7%

5.561 100,0%
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Distribuzione della popolazione di Ceriale per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 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 2017. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
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Redditi Irpef (2001-2015) - 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.

2001

4.112

5.284 77,8%

51.095.615

12.426

9.670

2002

4.151

5.514 75,3%

53.358.803

12.854

9.677

2003

4.186

5.648 74,1%

57.671.595

13.777

10.211

2004

4.457

5.765 77,3%

64.432.904

14.457

11.177

2005

4.361

5.773 75,5%

64.643.304

14.823

11.198

2006

4.357

5.769 75,5%

69.689.387

15.995

12.080

2007

4.586

5.878 78,0%

74.198.776

16.179

12.623

2008

4.592

5.962 77,0%

74.569.573

16.239

12.507

2009

4.624

6.031 76,7%

76.907.502

16.632

12.752

2010

4.560

6.049 75,4%

76.406.668

16.756

12.631

2011

4.477

5.807 77,1%

76.452.670

17.077

13.166

2012

4.329

5.786 74,8%

73.554.621

16.991

12.713

2013

4.233

5.780 73,2%

72.707.064

17.176

12.579

2014

4.101

5.663 72,4%

72.009.033

17.559

12.716

2015

4.079

5.561 73,4%

71.763.614

17.593

12.905

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

L’economia locale è fortemente caratterizzata dalla presenza di aziende ed esercizi turisticoricettivi ma anche del settore agricolo, soprattutto floricolo. Parte della così detta Piana di Albenga
è compresa, in realtà, nel territorio comunale di Ceriale ed è coltivata intensivamente dai
floricoltori ed operatori agricoli locali.
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

Previsti in
dotazione
organica

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

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

Previsti in
dotazione
organica

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

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 31-12-2017:
di ruolo n
fuori ruolo n

73
1

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

AREA TECNICA
Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
17
5
5
0

0
13
5
2
0

AREA VIGILANZA

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
3
7
4
0

0
2
7
4
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
0
12
4
0

0
0
10
3
0

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

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

0
33
32
23
0

0
27
28
18
0

TOTALE

88

73
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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:

Centro di responsabilità (area /
settore)

Decorrenza

Nome del Responsabile

AREA PERSONALE

01/07/2018

Sig.ra M.D. TOMATIS

AREA TURISMO

01/07/2018

Dott.ssa A. FRASCHERI

AREA SEGRETERIA

01/07/2018

Sig.ra G. QUARONE

AREA VIGILANZA - AMBIENTE

01/07/2018

Com.te SUARDI

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

01/07/2018

Dott. I. CAMBIANO

Ragioneria- Economato-contabilità

01/07/2018

Rag. L. Camastra

C.E.D.

01/07/2018

Dott. I. Cambiano

Tributi e contabilità

01/07/2018

Dott.ssa L. Frongia

Servizi demografici

01/07/2018

Sig. M. Geddo

Politiche sociali

01/07/2018

Ass. Sociale S. Tacchino

AREA TECNICA-Edilizia Privata Demanio

01/07/2018

Arch. D. RUBAGOTTI

AREA LAVORI PUBBLICI

01/07/2018

Arch. D. RUBAGOTTI

Lavori in economia e servizi
produttivi

01/07/2018

Sig. V. Pastorino

Espropri, patrimonio e Lavori Pubblici

01/07/2018

Arch. D. Rubagotti/ Geom.
Billeci
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

ESERCIZIO IN CORSO

Denominazione

Anno 2018

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Consorzi

nr.

0

0

0

0

Unione di comuni

nr.

0

0

0

0

Aziende

nr.

1

1

1

1

Società di capitali

nr.

3

3

3

3

Concessioni

nr.

8

8

8

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 acquedotto (Società Ponente Acque)
2. Gestione tecnica fognatura (Servizi Ambientali S.p.A.)
3. Gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (Società
Energeticambiente)
4. Gestione del servizio di riscossione della Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni Società ABACO
5. Gestione dello Stabilimento Balneare Comunale (Soc. 2 ACE Srl)
6. Gestione del Campo Sportivo (Soc. Calcio F.C. Ceriale – Cisano)
7. Gestione Tennis Comunali (Tennis Club Ceriale)
8. 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.

Azienda speciale “G. MORENO”
Soc. TPL S.R.L.
Servizi Ambientali di Borghetto S.S.
Ponente Acque SCPA (partecipazione indiretta tramite Servizi Ambientali)
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Società TPL Linea S.R.L.

Percentuale di partecipazione: 0,709
Capitale Sociale: 5.100.000,00
Funzioni attribuite: trasporto pubblico locale
attività svolte: trasporto pubblico locale

onere:

anno 2013 € 72.080;
anno 2014 € 72.080;
anno 2015 € 72.080;
anno 2016 €. 65.508,00
anno 2017 €. 65.508,00
anno 2018 €. 65.508,00

risultati di bilancio:
2013 era ACTS perdita d’esercizio pari a € 1.467.328,00
2014 era ACTS perdita di esercizio pari a € 269.454,00
2015 era ACTS utile di esercizio pari a € 555.741,00
2016 TPL perdita di esercizio pari a € 637.307,00
2017 TPL utile di esercizio pari a €. 664.748,00
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: Avv. Claudio Strinati
Vice Presidente: Dott. Ing. Simona Saccone
Consiglieri:
Avv. Fabrizio Biale
Avv. Ettore Molino
Dott. Erika Salvadego
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica:
• Presidente €. 30.000 annui
• Vice Presidente e Consiglieri €. 6.000,00 annui a testa
Rimborso spese presidente € 4.097,46
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SERVIZI AMBIENTALI SPA
Percentuale di partecipazione: 7,77
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 2013

€ 1.141.733,48

anno 2014

€

881.446,00

anno 2015

€

870.217,00

anno 2016

€

150.990,87

anno 2017

€

0,00

anno 2018

€

89.221,88

rappresentanti dell’amministrazione: nessuno
risultati di bilancio:
anno 2013 perdita d’esercizio pari a € 1.053.695
anno 2014 utile d’esercizio pari a € 106.128,00
anno 2015 utile di esercizio pari a € 73.576,00
anno 2016 utile di esercizio pari a € 80.492,00
anno 2017 utile di esercizio pari a €. 421.728,00 (bozza di bilancio)
Consiglio di amministrazione
Presidente CdA Avv. Bonifacino Alberto - compenso mensile lordo € 800,00;
Amm.re delegato Alessandro Vignola compenso mensile lordo € 1.600,00;
Vice Presidente: Oliva Pietro € 800,00 mensili
Consiglieri:
Bertolotto Eleonora: € 150,00 a seduta
Mariangela Palazzo: € 150,00 a seduta
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PONENTE ACQUE S.C.P.A.
Percentuale di partecipazione: 5,836
Capitale Sociale: € 150.000,00
Funzioni attribuite: gestione servizio idrico integrato ambito prov. N. 3
attività svolte: gestione servizio acquedotto
affidamento del servizio in house dal 01/09/2016
onere:

anno 2017

€ 53.305,23

anno 2018

€ 64.100,00

rappresentanti dell’amministrazione: nessuno
risultati di bilancio:
anno 2016 perdita di esercizio pari a € 53.720,00
anno 2017 (bilancio non ancora approvato)
Consiglio di amministrazione
Presidente CdA Ing. Brovelli Emilio - compenso mensile lordo € 1.000,00;
Amm.re delegato Alessandro Vignola compenso mensile lordo € 1.000,00;
Consiglieri:
Avv. De Stefani Barbara – nessun compenso
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Azienda speciale “G. MORENO”
Percentuale di partecipazione: 100%
Capitale Sociale: € 50.000,00
Funzioni attribuite: Gestione Servizi di natura sociale, gestione parcometri comunali, gestione
impianti sportivi.

onere:

anno 2013 € 0;
anno 2014 € 0;
anno 2015 € 0;
anno 2016 € 0;
anno 2017 € 0;
anno 2018 €. 0;

risultati di bilancio:
anno 2013 perdita d’esercizio pari a €. 19.380,00
anno 2014 perdita d’esercizio pari a €.

8.079,00

anno 2015 perdita di esercizio pari a €.

1.675,36

anno 2016 utile di esercizio pari ad €. 100.802,00
anno 2017 perdita di esercizio pari ad €. 16.586,00
Consiglio di amministrazione
Amministratore Unico Dott. Giovanni Baudoino – compenso €. 30,00 a seduta
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In data 26/03/2015 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. Successivamente con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2016 è stata
approvata un’integrazione al suddetto Piano con la previsione della vendita della Società A.V.A.
S.p.A.. In data 22.03.2016 il C.C. ha poi approvato la Relazione sui risultati del Piano di
Razionalizzazione delle Società Partecipate che è stata successivamente trasmessa alla Corte dei
Conti. In data 30.03.2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 è stato approvato il nuovo
Piano di Revisione Straordinaria delle Società Partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

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:
€ 65.508,00 IVA inclusa
Durata dell'accordo:
2016-2019

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
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1.7.

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20

21
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27

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in
tutto o in parte)

Descrizione (oggetto
dell'opera)
COSTRUZIONE STRADA DI
COLLEGAMENTO VIA
BURRONE/VIA AURELIA
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI
VIA AURELIA
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI
VIA AURELIA
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI
VIA AURELIA
REALIZZAZIONE STRADA
D'ACCESSO LOC. MAGNONE
LAVORI SISTEMAZIONE
FABBRICATO PARODI
LAVORI COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA 2 LOTTO
SISTEMAZIONE PIAZZA XXV
APRILE
LAVORI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIVALENTE IN
VARIANTE
LAVORI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIVALENTE IN
VARIANTE
LAVORI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIVALENTE IN
VARIANTE
LAVORI COMPLETAMENTO
MARCIAPIEDI VIA
CAPPELLETTA E VIA ORTI DEL
LARGO
SISTEMAZIONE AREE A MONTE
DI VIA ROMA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CON REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE IN VIA PINEO
REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE IN VIA PINEO - 2
LOTTO
REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE IN VIA PINEO - 2
LOTTO
ADEGUAMENTO A NORMATIVA
ANTINCENDIO ARCHIVI
COMUNALI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ASILO NIDO
REALIZZAZIONE PASSEGGIATA
A MARE
REALIZZAZIONE STRUTTURA
PER SPOGLIATOI
TENSOSTRUTTURA
LAVORI POTENZIAMENTO
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

1992

36.391,23

32.707,66

3.683,57 FONDI PROPRI

1995

354.960,83

306.473,02

1996

13.665,45

9.680,00

1996

277.369,48

268.140,83

9.228,65 AVANZO AMMINISTRAZIONE

1997

258.228,45

255.208,08

3.020,37 MUTUO

1998

57.765,69

43.774,03

13.991,66 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2006

200.000,00

175.636,20

24.363,80 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2006

118.316,00

33.018,96

2004

732.418,07

0,00

2002

39.833,64

31.706,62

2009

193.910,00

21.906,00

172.004,00 SANZIONI URBANISTICHE

2009

100.000,00

95.874,66

4.125,34 DEVOLUZIONE MUTUO

2009

119.999,63

113.088,79

2010

590.000,00

545.582,97

2011

685.000,00

621.051,48

63.948,52 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2013

25.000,00

21.692,36

3.307,64 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2012

30.000,00

5.680,97

2013

60.000,00

46.968,41

13.031,59 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2013

620.000,00

617.314,23

2.685,77 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2013

179.050,00

68,80

2013

85.000,00

76.124,29

48.487,81 MUTUO
3.985,45 FONDI PROPRI

85.297,04 AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI PROPRI
732.418,07 MUTUO CON CONTRIBUTO STATO

8.127,02 AVANZO AMMINISTRAZIONE

6.910,84 MUTUO E ONERI
URBANIZZAZIONE
44.417,03 CONTRIBUTO REGIONE E ONERI
URBANIZZAZIONE

24.319,03 ONERI URBANIZZAZIONE

178.981,20 CONTRIBUTI REGIONE E AVANZO
AMMINISTRAZIONE
8.875,71 AVANZO AMMINISTRAZIONE
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22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37
38

39
40

41

42
43
44

ADEGUAMENTO PLESSI
SCOLASTICI
REGIMENTAZIONE ACQUE
METEORICHE
BONIFICA AREA EX CANTIERE
NAVALE PATRONE
MANUTENZIONE STRAORD.
IMMOBILI 1 LOTTO - LOCALE
SOTTO PALESTRINA - NUOVO
ARCHIVIO
INTERVENTO ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PALAZZO COM.LE
SISTEMAZIONE
PAVIMENTAZIONE PINETA
RIQUALIFICAZIONE BORGO
BRAIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PONTILE
LAVORI RIPRISTINO MANTO
STRADALE VIE CITTADINE
REALIZZAZIONE COPERTURA
CAMPI DA BOCCE
REALIZZAZIONE PASSEGGIATA
A MARE 3 LOTTO
SISTEMAZIONE
PAVIMENTAZIONE PINETA
MANUTENZIONE STRAORD.
IMMOBILI 1 LOTTO - LOCALE
SOTTO PALESTRINA - NUOVO
ARCHIVIO – SCAFFALI
BONIFICA AREA EX CANTIERE
NAVALE PATRONE
REALIZZAZIONE COPERTURA
CAMPI DA BOCCE –
INTEGRAZIONE
REALIZZ. AREA SGAMBAMENTO
CANI
ADEGUAMENTO A NORMATIVA
ANTINCENDIO CAMPO
SPORTIVO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
NORMATIVO IMPIANTO
ELETTRICO CAMPO SPORTIVO
LAVORI ASFALTATURA VARIE
ZONE CITTADINE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MOLO S.
SEBASTIANO, ARENILE E
RIPASCIMENTO
REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE VIA PINEO - 3 LOTTO
REALIZZAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA VIA 1 MAGGIO
MANUTENZIONE ALVEO RIO
TORSERO E RIPASCIMENTO

Comune di Ceriale (SV)

2013

90.000,00

82.619,93

7.380,07 AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE
49.644,11 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2014

50.000,00

355,89

2014

263.000,00

258.917,96

4.082,04 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2013

110.000,00

108.470,86

1.529,14 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

30.000,00

24.367,20

5.632,80 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

30.000,00

29.530,00

470,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

370.000,00

1.526,36

2015

30.000,00

29.604,37

395,63 ONERI URBANIZZAZIONE

2015

53.000,00

52.604,46

395,54 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2016

205.000,00

201.561,83

3.438,17 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2016

500.000,00

489.338,18

10.661,82 FONDI PROPRI

2016

205.000,00

178.447,76

26.552,24 FONDI PROPRI

2016

8.000,00

7.909,24

2016

218.000,00

196.652,55

21.347,45 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

15.000,00

11.561,83

3.438,17 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

15.000,00

14.667,53

332,47 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2016

67.500,00

60.706,41

2017

67.000,00

53.302,45

13.697,55 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

115.000,00

105.873,36

9.126,64 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

32.431,98

27.895,45

2017

655.000,00

21.072,13

633.927,87 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

21.551,39

7.588,51

13.962,88 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

33.633,12

30.109,25

368.473,64 FONDI PROPRI

90,76 AVANZO

6.793,59 AVANZO - ONERI URB. CONTRIBUTO REGIONE

4.536,53 CONTRIBUTO REGIONE

3.523,87 AVANZO AMMINISTRAZIONECONTR. REGIONE
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ENTRATE

2017
(accertamenti)

Riscossione crediti

3

2020
(previsioni)

4

5

9.998.326,43
285.492,86
1.937.796,13
12.221.615,42
0,00

10.047.753,95
210.789,72
2.205.263,67
12.463.807,34
0,00

9.891.430,00
256.805,00
1.360.569,00
11.508.804,00
0,00

9.860.330,00
254.770,00
1.402.495,00
11.517.595,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.010,36
12.684.625,78

329.761,70
12.793.569,04

242.428,23
11.751.232,23

1.605.686,92
0,00

178.242,18
0,00

0,00
0,00

% scostamento

2021
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

6

7

9.785.330,00
254.770,00
998.035,00
11.038.135,00
0,00

9.785.330,00
254.770,00
998.035,00
11.038.135,00
0,00

- 0,314
- 0,792
3,081
0,076
0,000

0,00
11.517.595,00

0,00
11.038.135,00

0,00
11.038.135,00

-100,000
- 1,988

193.115,10
0,00

202.700,00
0,00

1.062.700,00
0,00

1.062.700,00
0,00

4,963
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

550.000,00
0,00

270.000,00
0,00

270.000,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
1.631.422,48

0,00
0,00
1.963.196,95

0,00
0,00
2.058.325,02

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

3.237.109,40

2.141.439,13

2.251.440,12

752.700,00

1.332.700,00

1.332.700,00

- 66,568

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
15.921.735,18

0,00
0,00
14.935.008,17

0,00
0,00
14.002.672,35

0,00
0,00
12.270.295,00

0,00
0,00
12.370.835,00

0,00
0,00
12.370.835,00

0,000
0,000
- 12,371

Comune di Ceriale (SV)

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

2

2019
(previsioni)

Fonti di finanziamento

1
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2018
(previsioni)

1.8.

TREND STORICO
2016
(accertamenti)
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Quadro riassuntivo di competenza
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% scostamento

ENTRATE

2016
(riscossioni)

2017
(riscossioni)

1
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

2

3

4

7.104.222,63
412.619,40
2.237.886,72
9.754.728,75
0,00

11.565.647,51
279.300,34
1.729.095,53
13.574.043,38
0,00

12.507.680,82
274.651,34
3.749.664,95
16.531.997,11
0,00

12.639.933,32
288.480,67
4.018.324,26
16.946.738,25
0,00

1,057
5,035
7,164
2,508
0,000

0,00
9.754.728,75

0,00
13.574.043,38

0,00
16.531.997,11

0,00
16.946.738,25

0,000
2,508

1.605.686,92
0,00

215.758,97
0,00

376.564,13
0,00

449.094,75
0,00

19,261
0,000

18.148,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

41.523,39
0,00
0,00

591.523,39
0,00
0,00

324,554
0,000
0,000

1.623.835,07

215.758,97

418.087,52

1.040.618,14

148,899

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
11.378.563,82

0,00
0,00
13.789.802,35

0,00
0,00
16.950.084,63

0,00
0,00
17.987.356,39

0,000
0,000
6,119
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Quadro riassuntivo di cassa
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Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Nell’anno 2018 è stato confermato il quadro di finanza pubblica 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 sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e destinata 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.
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
(tassazione in vigore soltanto per le abitazioni c.d. “di lusso“) e il 10,6 per gli altri immobili.
I fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma pagano invece la TASI, laddove previsto
dall’Ente, con aliquota massima pari all'1 per mille.
L'IMU è dovuta dai proprietari o titolari di diritto reale quale usufrutto ecc. degli immobili. La TASI
è dovuta dai proprietari e dagli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc), con l’eccezione degli
occupanti che utilizzano l’alloggio come abitazione principale. Resta in vigore la tassazione per i
soggetti che non risiedono nell’abitazione e solo nel caso in cui l'occupante non sia 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 di categoria A/1, A/8 e A/9 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 presenza dell’occupante, se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a 6 mesi,
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).
Per quanto riguarda l'IMU, lo Stato trattiene una percentuale per implementare il fondo di
solidarietà da distribuire ai Comuni; per noi nel 2018 ha trattenuto 1.418.209,23 euro come fondo
solidarietà comunale; per il 2019 non sono ancora disponibili i dati. Inoltre tutto l'ammontare delle
categorie D uso produttivo vengono versate direttamente allo Stato. Per l'anno 2019 stante
l’attuale situazione di bilancio si prevede la riconferma delle aliquote IMU e Tasi attualmente in
essere.
La TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili rivolti all'intera comunità.
Per quanto riguarda la TARI, ha sostituito TARES, ed è comunque la Tassa sul servizio di igiene
ambientale; le tariffe vengono definite a seguito dell'approvazione del piano Finanziario trasmesso
dal gestore del servizio ed integrato dal Comune. La TARI ha sostituito a tutti gli effetti la
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precedente TARES in vigore nel solo anno 2013 e si struttura sostanzialmente in base a 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% dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio.
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 era affidata fino al 31.12.2015 alla Società Mazal
Global Solution che versava al Comune un canone annuo di euro 42.000,00. Dal 2016, in base alle
risultanze della gara espletata dal 2016, il servizio viene svolto dalla Società Abaco.
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 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 2018 è stata confermata nella misura dell’0,40% e per il 2019, stante
l’attuale situazione di bilancio si prevede di confermare nella stessa percentuale.
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, applicato anche per il 2017 e per il 2018.
Il gettito del canone per il 2019 è previsto in euro 95.000,00 sulla base degli atti di concessione in
essere, di quelli programmati per il 2019 e delle tariffe attualmente in essere.
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1.10. Linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo triennale 2019 – 2021
a) Entrate correnti:
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel bilancio
assestato 2019 e 2020 e prospetticamente da assumersi anche per il 2021, a fronte del
consolidamento dei cambiamenti adottati in materia di finanza locale nell’esercizio 2016 che
hanno inciso sul bilancio 2017 e che si andranno a consolidare nei successivi bilanci:
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. soppressione dell’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati D relativamente ai macchinari
imbullonati, per abitazioni principali non di lusso;
3. 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;
5. si prevede l’adeguamento delle tariffe sulla base della dinamica dei costi della Tari.

b) Spesa corrente:
L’Ente deve proseguire 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 misura
crescente in relazione ai fabbisogni standard (dal 30% del 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel
2018).

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 2019, 2020 e 2021; prudenzialmente in questa fase si mantengono invariate le previsioni
formulate.
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d) Spese in conto capitale
La legge di bilancio 2018 ha confermato i vincoli di finanza pubblica da perseguire da parte degli
enti che hanno un impatto sempre più rilevante, in un crescendo negativo, sulla possibilità per
l’ente di adottare future politiche di investimento. Vincoli che presumibilmente proseguiranno nel
corso del 2019 e che condizioneranno la programmazione delle opere pubbliche, così come
avviene ormai da parecchi anni.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2019

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

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

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

(+)

11.517.595,00
0,00

11.038.135,00
0,00

11.038.135,00
0,00

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

(+)

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

(-)

10.807.800,00

10.796.320,00

10.796.320,00

0,00
340.200,00

0,00
340.200,00

0,00
340.200,00

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
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

353.795,00

235.815,00

235.815,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

351.000,00

1.000,00

1.000,00

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

20.200,00

20.200,00

20.200,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

371.200,00

21.200,00

21.200,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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ANNO 2019
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COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

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

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

752.700,00

1.332.700,00

1.332.700,00

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

(-)

20.200,00

20.200,00

20.200,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

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

(+)

371.200,00

21.200,00

21.200,00

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

(-)

1.108.700,00
0,00

1.338.700,00
0,00

1.338.700,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

0,00
12.700,00

0,00

0,00

-12.700,00

0,00

0,00

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.

1.11. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica
Il DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021 sono redatti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
così come delineati dalla Legge di Bilancio 2018.
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1.12. Il contenimento delle spese di personale
La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 762, ha dedicato un’apposita
norma alla materia del contenimento delle spese del personale precisando che: “le norme
finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità
interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”.
Dalla precisazione introdotta con la su-enunciata normativa si rileva che, nonostante la cessazione
della disciplina previgente in materia di patto di stabilità interno, restano confermate le norme
finalizzate al contenimento della spesa del personale da riferire, nel 2017, ai nuovi obiettivi di
finanza pubblica applicabili a tutti gli enti assoggettati ai nuovi saldi (Comuni, Province, Città
metropolitane e Province autonome di Trento e di Bolzano), ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
legge n. 243/2012 (tali profili sono sottolineati anche nella richiamata circolare RGS n. 5/2016).
Per tutti gli enti locali che in passato risultavano assoggettati alla disciplina del patto, dunque, la
norma di riferimento resta il comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che nella sua attuale
formulazione, come da ultimo modificata dall’art. 16 del D.L. 113/2016, stabilisce che “ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento 3 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: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali”.
A questi enti è pertanto ancora richiesto di assicurare una riduzione della spesa di personale,
computando a tal fine anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel
successivo comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro,
incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego) e rimanendo assoggettati, in caso di mancato
adempimento del predetto obbligo, alla sanzione prevista dall’ulteriore comma 557-ter, costituita
dal divieto di assunzione di nuovo personale.
Il parametro di riferimento rispetto al quale operare l’imposta riduzione è ora chiaramente
esplicitato dal nuovo comma 557-quater della L. n. 296/2006 (come aggiunto dal comma 5-bis
dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014). Tale norma dispone testualmente che “ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
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La menzionata disposizione specifica perciò espressamente la base di spesa da prendere a
riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale, colmando così quella lacuna legislativa,
presente nel comma 557, che aveva indotto la Sezione Autonomie della Corte dei conti (delibere
n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 12 gennaio 2010 e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG del 29 gennaio 2010) a
individuare in via pretoria il parametro di raffronto nella spesa dell’esercizio precedente, “in modo
tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno,
coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e
l’ottimizzazione delle risorse disponibili”.
In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, pertanto, il legislatore ha introdotto anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e
immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.

1.13. Limiti alle assunzioni di personale
Oltre ai richiamati limiti di spesa, gli enti locali soggiacciono altresì a specifici vincoli assunzionali
che limitano la possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno di personale a tempo indeterminato.
L’art. 1, comma 228, della L. 208/2015, come recentemente modificato dall’art. 1, comma 863, L.
27 dicembre 2017, n. 205, dispone che le regioni e gli enti locali in precedenza sottoposti al patto
di stabilità interno “possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali
previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendentipopolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”.
In assenza di ulteriori mutamenti normativi, tuttavia, dal 1° gennaio 2019 troveranno nuovamente
applicazione le disposizioni contenute nei commi 5 e seguenti dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, con la
conseguenza che tutti i Comuni sopra i 1.000 abitanti potranno assumere nuovo personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Nell’esaminare l’intricato sistema di regole che disciplinano questa specifica materia non ci si può
inoltre dimenticare di quanto disposto dall’appena citato art. 3, comma 5, del D.L.90/2014, il
quale, nella sua attuale formulazione e per la parte che qui rileva, prevede che “(…) A decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
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non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle
facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (…)”.
L’anno prossimo, dunque, il totale della capacità assunzionale dei Comuni un tempo soggetti a
patto di stabilità sarà dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2019 si calcolerà sulla
base dei cessati del 2018) e una quota a residuo del triennio precedente dinamico (come stabilito
dalla Sezione delle Autonomie n. 28/2015), pari a quanto non speso dei budget relativi agli anni
2016-2017-2018, calcolati sulle rispettive cessazioni degli anni 2015-2016-2017. Per altro, come in
proposito precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella delibera n.
25/SEZAUT/2017/QMIG, i resti delle pregresse capacità assunzionali che vanno ad aggiungersi alla
capacità assunzionale c.d. "di competenza", devono essere conservati nella misura con cui sono
stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la surrichiamata capacità non utilizzata,
sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti.
Un ulteriore vincolo gravante sugli enti locali è quello riguardante la spesa per il lavoro flessibile.
Lo dispone l'art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis
della Legge n. 114/2014. Nella sua attuale formulazione, esso 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, debbano contenere la spesa annua sostenuta per la generalità delle forme di lavoro
flessibile entro il corrispondente ammontare del 2009.
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Le tabelle seguenti dimostrano il rispetto dei vincoli in via previsionale:

Media 2011/2013

Spese macroaggregato 101

2.566.343,28

Spese macroaggregato 103

-

Irap macroaggregato 102

167.247,30

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: personale in convenzione
Altre spese: lavoro straordinario elettorale

(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
(ex a rt. 1, comma 557, l egge n. 296/ 2006 o comma 562

Previsione
2020

Previsione
2021

2.449.080,00

2.449.080,00

2.449.080,00

161.090,00
-

45.016,67
6.666,67

Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)

Previsione
2019

62.850,00
-

161.090,00
62.850,00
-

161.090,00
62.850,00
-

33.550,00

33.550,00

33.550,00

2.785.273,92

2.706.570,00

2.706.570,00

2.706.570,00

90.901,02

177.885,00

177.885,00

177.885,00

2.694.372,90

2.528.685,00

2.528.685,00

2.528.685,00
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Disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010
L’ente prevede di adeguarsi alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010.

Importo della spesa impegnata
nell’anno 2009 per tutte le
tipologie di lavoro flessibile
46.156,18

Importo spesa
prevista nell’anno
2019

Incidenza
percentuale

Importo spesa
prevista nell’anno
2020

Incidenza
percentuale

Importo spesa
prevista nell’anno
2021

Incidenza
percentuale

0,00

0.00%

0,00

0.00%

0,00

0.00%
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2 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

MACRO AREA 1: Servizi generali istituzionali amministrativi
a. Partecipazione attiva e trasparenza
- Aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti finalizzato a favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini
- Riattivazione e revisione delle commissioni consiliari
- Attivazione di uno “sportello del cittadino” sulle problematiche del territorio
- Acqua pubblica - Istituzione, presso la Casa comunale, di un punto di ascolto e per un maggior controllo delle bollette emesse
- Riorganizzazione della dotazione organica del Comune e unificazione degli orari di apertura al pubblico per gli uffici

MACRO AREA 2: Servizi alla persona
a. Qualità della vita
- Valorizzazione di politiche giovanili (istituzione Forum dei Giovani)
- Attenzione alle necessità di anziani e diversamente abili
- Realizzazione di un centro diurno per anziani con funzione di ‘Asilo del Nonno’
- Sostegno alle famiglie in difficoltà con servizi differenziati in relazione alle diverse esigenze e potenziamento dei servizi domiciliari
- Organizzazione di un servizio di “piedi bus” per accompagnare i bambini a scuola
- Controllo dei profughi ospiti nel nostro territorio, con studio di possibilità di impiego per l’esecuzione dei lavori di utilità sociale, a numero
limitato su base volontaria.
- Abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e sociali, d’intesa con le categorie interessate
- Parziale ombreggiamento delle aree giochi per i bambini
- Incremento nell’utilizzo della tensostruttura comunale per manifestazioni ludiche (ballo, intrattenimento, ecc.)
- Installazione di defibrillatori, sul territorio comunale, nei centri nevralgici dove si concentrano i maggiori afflussi di persone
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MACRO AREA 3: Sviluppo economico e territoriale
a. Commercio e Agricoltura
- organizzazione di giornate di vendita all'aperto
- organizzazione di eventi per la commercializzazione di prodotti tipici
b. Infrastrutture e Mobilità
- Creazione di un’area camper attrezzata
- Interventi di miglioramento della sicurezza e della funzionalità viaria, con potenziamento della segnaletica stradale, in particolare in
corrispondenza dei passaggi pedonali.
- Studio di percorsi ciclabili integrati nella viabilità attuale
- Intensificazione del monitoraggio del territorio a mezzo telecamere
- Completamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica
- Studio di fattibilità per un sottopasso prospiciente Via Fontana
- Realizzazione e completamento dei marciapiedi in via Romana ed altre zone carenti
- Reperimento di nuovi spazi da adibire a parcheggi pubblici e sistemazione dell’area adiacente al cimitero
- Revisione delle tariffe per i parcheggi pubblici
- Miglioramento e potenziamento delle aree destinate ai cani, con sperimentazione “mini aree” in concerto con associazioni animaliste
- Piano di controllo e monitoraggio sistematico delle emissioni delle antenne
- Installazione di nuovi servizi igienici pubblici, su lungomare e nella frazione di Peagna
- Realizzazione di una “sala polivalente” ad uso della cittadinanza
c. Pianificazione urbanistica
- Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) secondo le esigenze del territorio, nell’ottica di uno stop alla cementificazione, in coerenza
con le linee guida della Regione
- Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nei termini di tutela, manutenzione e decoro
- Adeguamento alla legge regionale sul recupero dei sottotetti
- Riqualificazione zona T1 con intervento presso il curatore fallimentare, e le altre componenti interessate, per il recupero dell’intera area a
beneficio del paese
- Rivisitazione e sistemazione delle aree relative al molo S. Sebastiano
- Attenzione e ricerca di soluzioni per le zone particolarmente degradate
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d. Ambiente e territorio
- Incentivazione e cura di aree di verde pubblico attrezzato e di elementi di arredo urbano con interventi di manutenzione ordinaria
- Messa in sicurezza e monitoraggio dei corsi d’acqua per la salvaguardia del territorio
- Recupero e manutenzione di sentieri e percorsi escursionistici (sia trekking che bike)
- Interventi sulla strada “panoramica”, attraverso l’installazione di aree di sosta e svago con pulizia periodica
- Valorizzazione dell’Area SIC Rio Torsero e Valle Ibà tramite il potenziamento delle attività di visita esistenti e l’organizzazione di laboratori per
studenti
- Verifica della puntuale applicazione del capitolato per il servizio di nettezza urbana con potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti
- Profonda pulizia settimanale delle strade e del centro storico
- Riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici con istallazione di impianti a energia
- rinnovabile e promozione di misure per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale
e. Turismo Cultura e Sport
- Massima attenzione alle associazioni commerciali, turistiche e alberghiere
- Destagionalizzazione del turismo con manifestazioni specifiche per i mesi invernali
- Organizzazione di eventi che non vadano a contrastare con gli interessi delle attività locali e che diano risalto a tutte le zone di Ceriale
- Valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio
- Organizzazione e promozione degli eventi presso il Teatro e il Museo Paleontologico di Peagna
- Studio di fattibilità per lo spostamento della biblioteca comunale, all’interno del centro storico
- Cura delle zone litoranee e predisposizione adeguata delle spiagge libere
- Miglioramento della spiaggia attrezzata per cani (dog-beach)
- Intensificazione degli scambi socio-culturali relativi al gemellaggio
- Istituzione di una Consulta per le Associazioni Sportive
- Manutenzione e miglioramento degli impianti esistenti, in collaborazione con le associazioni sportive attive sul territorio
- Realizzazione di un campetto da calcio in zona lungomare
- Ricerca di fondi per sport, cultura e spettacoli
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3 STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2021

Linea programmatica:

1 "Servizi generali, istituzionali, amministrativi"
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Strumenti di partecipazione democratica e
trasparente
Sicurezza del cittadino

Linea programmatica:

Stato di attuazione
In corso di realizzazione
In corso di realizzazione

2 "Servizi alla persona"
Ambito strategico

Stato di attuazione

Politiche sociali, famiglia e anziani

In corso di realizzazione

Giovani e bambini

In corso di realizzazione

Sport e tempo libero

In corso di realizzazione

Linea programmatica:

3 "Sviluppo economico e territoriale"
Ambito strategico

Stato di attuazione

Turismo

In corso di realizzazione

Cultura

In corso di realizzazione

Sostegno al Commercio e Agricoltura

In corso di realizzazione

Territorio e Urbanistica

In corso di realizzazione
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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 2019
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

4.962.335,00

49.700,00

0,00

5.012.035,00

4.957.985,00

49.700,00

0,00

5.007.685,00

4.957.985,00

49.700,00

0,00

5.007.685,00

640.495,00

3.000,00

0,00

643.495,00

640.495,00

3.000,00

0,00

643.495,00

640.495,00

3.000,00

0,00

643.495,00

431.265,00

0,00

0,00

431.265,00

430.880,00

0,00

0,00

430.880,00

430.880,00

0,00

0,00

430.880,00

153.195,00

7.750,00

0,00

160.945,00

153.195,00

7.750,00

0,00

160.945,00

153.195,00

7.750,00

0,00

160.945,00

89.550,00

0,00

0,00

89.550,00

88.150,00

0,00

0,00

88.150,00

88.150,00

0,00

0,00

88.150,00

255.795,00

0,00

0,00

255.795,00

255.795,00

0,00

0,00

255.795,00

255.795,00

0,00

0,00

255.795,00

500,00

35.250,00

0,00

35.750,00

500,00

35.250,00

0,00

35.750,00

500,00

35.250,00

0,00

35.750,00

2.202.360,00

160.000,00

0,00

2.362.360,00

2.199.760,00

1.240.000,00

0,00

3.439.760,00

2.199.760,00

1.240.000,00

0,00

3.439.760,00

813.255,00

853.000,00

0,00

1.666.255,00

808.170,00

3.000,00

0,00

811.170,00

808.170,00

3.000,00

0,00

811.170,00

734.265,00

0,00

0,00

734.265,00

734.105,00

0,00

0,00

734.105,00

734.105,00

0,00

0,00

734.105,00

93.945,00

0,00

0,00

93.945,00

93.945,00

0,00

0,00

93.945,00

93.945,00

0,00

0,00

93.945,00

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

10.378.460,00

1.108.700,00

0,00

11.487.160,00

10.364.480,00

1.338.700,00

0,00

11.703.180,00

10.364.480,00

1.338.700,00

0,00

11.703.180,00
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2019
Codice
missione
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

6.304.425,98

70.960,51

0,00

6.375.386,49

1.013.317,67

13.394,16

0,00

1.026.711,83

610.917,25

7.384,31

0,00

618.301,56

231.514,32

21.712,88

0,00

253.227,20

104.809,63

96.202,96

0,00

201.012,59

385.735,25

0,00

0,00

385.735,25

6.912,00

89.720,40

0,00

96.632,40

4.279.176,00

353.724,33

0,00

4.632.900,33

1.199.362,00

2.233.382,38

0,00

3.432.744,38

1.094.216,47

13.031,59

0,00

1.107.248,06

142.701,54

0,00

0,00

142.701,54

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

15.374.588,11

2.899.513,52

0,00

18.274.101,63
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea

Descrizione

1

"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

3

"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Strumenti di
partecipazione democratica e trasparente
Territorio e Urbanistica

Soggetti interessati

Durata

Amministrazione - Personale Popolazione
Popolazione

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

Si

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

15.000,00
135.620,00

15.000,00
280.915,47

15.000,00
135.620,00

15.000,00
135.620,00

150.620,00
4.861.415,00

295.915,47
6.079.471,02

150.620,00
4.857.065,00

150.620,00
4.857.065,00

5.012.035,00

6.375.386,49

5.007.685,00

5.007.685,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
4.962.335,00
Cassa
6.304.425,98

Spese per
investimento
Competenza
49.700,00
Cassa
70.960,51

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
5.012.035,00
Cassa
6.375.386,49

Spese correnti

4.957.985,00

Spese per
investimento

49.700,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

5.007.685,00

Spese correnti

4.957.985,00

Spese per
investimento

49.700,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

5.007.685,00
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
1

3

Descrizione

Ambito strategico

"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

"Sviluppo economico e territoriale"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Strumenti di
partecipazione democratica e trasparente
Sicurezza del cittadino

Amministrazione - Personale Popolazione
Popolazione

Mandato del Sindaco

No

Si

Mandato del Sindaco

No

Si

Territorio e Urbanistica

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

307.205,00

1.558.358,28

307.205,00

307.205,00

307.205,00
336.290,00

1.558.358,28
-531.646,45

307.205,00
336.290,00

307.205,00
336.290,00

643.495,00

1.026.711,83

643.495,00

643.495,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
640.495,00
Cassa
1.013.317,67

Spese per
investimento
Competenza
3.000,00
Cassa
13.394,16

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
643.495,00
Cassa
1.026.711,83

Spese correnti

640.495,00

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

643.495,00

Spese correnti

640.495,00

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

643.495,00
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

"Servizi alla persona"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Giovani e bambini

Giovani e bambini

Mandatio del Sindaco

No

No

Sport e tempo libero

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

25.000,00
116.500,00

25.000,00
192.069,97

25.000,00
116.500,00

25.000,00
116.500,00

141.500,00
289.765,00

217.069,97
401.231,59

141.500,00
289.380,00

141.500,00
289.380,00

431.265,00

618.301,56

430.880,00

430.880,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
431.265,00
Cassa
610.917,25

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
7.384,31

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
431.265,00
Cassa
618.301,56

Spese correnti

430.880,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

430.880,00

Spese correnti

430.880,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

430.880,00
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Cultura

Soggetti interessati

Durata

Popolazione

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

700,00
7.750,00

966,50
7.750,00

700,00
7.750,00

700,00
7.750,00

8.450,00
152.495,00

8.716,50
244.510,70

8.450,00
152.495,00

8.450,00
152.495,00

160.945,00

253.227,20

160.945,00

160.945,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
153.195,00
Cassa
231.514,32

Spese per
investimento
Competenza
7.750,00
Cassa
21.712,88

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
160.945,00
Cassa
253.227,20

Spese correnti

153.195,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

160.945,00

Spese correnti

153.195,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

160.945,00
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
2

3

Descrizione

Ambito strategico

"Servizi alla persona"

"Sviluppo economico e territoriale"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Giovani e bambini

Giovani e bambini

Mandatio del Sindaco

No

No

Sport e tempo libero

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
77.550,00

12.000,00
189.012,59

12.000,00
76.150,00

12.000,00
76.150,00

89.550,00

201.012,59

88.150,00

88.150,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
89.550,00
Cassa
104.809,63

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
96.202,96

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
89.550,00
Cassa
201.012,59

Spese correnti

88.150,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

88.150,00

Spese correnti

88.150,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

88.150,00
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Missione: 7 Turismo
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Turismo

Soggetti interessati

Durata

Popolazione

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
251.795,00

4.000,00
381.735,25

4.000,00
251.795,00

4.000,00
251.795,00

255.795,00

385.735,25

255.795,00

255.795,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
255.795,00
Cassa
385.735,25

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
255.795,00
Cassa
385.735,25

Spese correnti

255.795,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

255.795,00

Spese correnti

255.795,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

255.795,00
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Territorio e Urbanistica

Soggetti interessati

Durata

Popolazione

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

35.750,00

96.632,40

35.750,00

35.750,00

35.750,00

96.632,40

35.750,00

35.750,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
500,00
Cassa
6.912,00

Spese per
investimento
Competenza
35.250,00
Cassa
89.720,40

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
35.750,00
Cassa
96.632,40

Spese correnti

500,00

Spese per
investimento

35.250,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

35.750,00

Spese correnti

500,00

Spese per
investimento

35.250,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

35.750,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Turismo

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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

47.300,00

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

60.475,00
982.938,77
38.963,12

47.300,00

47.300,00

860.000,00

860.000,00

47.300,00
2.315.060,00

1.082.376,89
3.550.523,44

907.300,00
2.532.460,00

907.300,00
2.532.460,00

2.362.360,00

4.632.900,33

3.439.760,00

3.439.760,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
2.202.360,00
Cassa
4.279.176,00

Spese per
investimento
Competenza
160.000,00
Cassa
353.724,33

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
2.362.360,00
Cassa
4.632.900,33

Spese correnti

2.199.760,00

Spese per
investimento

1.240.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

3.439.760,00

Spese correnti

2.199.760,00

Spese per
investimento

1.240.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

3.439.760,00
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
1

3

Descrizione

Ambito strategico

"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

"Sviluppo economico e territoriale"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Strumenti di
partecipazione democratica e trasparente
Sicurezza del cittadino

Amministrazione - Personale Popolazione
Popolazione

Mandato del Sindaco

No

Si

Mandato del Sindaco

No

Si

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Commercianti, imprese agricole

Mandato del Sindaco

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

550.000,00
550.000,00
1.116.255,00

94.009,00
550.000,00
644.009,00
2.788.735,38

811.170,00

811.170,00

1.666.255,00

3.432.744,38

811.170,00

811.170,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
813.255,00
Cassa
1.199.362,00

Spese per
investimento
Competenza
853.000,00
Cassa
2.233.382,38

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
1.666.255,00
Cassa
3.432.744,38

Spese correnti

808.170,00

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

811.170,00

Spese correnti

808.170,00

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

811.170,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

"Servizi alla persona"

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Politiche sociali, famiglia e anziani

Popolazione

Mandato del Sindaco

No

No

Giovani e bambini

Giovani e bambini

Mandatio del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

56.880,00

70.866,27

56.880,00

56.880,00

56.880,00
677.385,00

70.866,27
1.036.381,79

56.880,00
677.225,00

56.880,00
677.225,00

734.265,00

1.107.248,06

734.105,00

734.105,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
734.265,00
Cassa
1.094.216,47

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
13.031,59

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
734.265,00
Cassa
1.107.248,06

Spese correnti

734.105,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

734.105,00

Spese correnti

734.105,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

734.105,00
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Soggetti interessati

Durata

Commercianti, imprese agricole

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

104.260,00

164.034,70

104.260,00

104.260,00

104.260,00
-10.315,00

164.034,70
-21.333,16

104.260,00
-10.315,00

104.260,00
-10.315,00

93.945,00

142.701,54

93.945,00

93.945,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
93.945,00
Cassa
142.701,54

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
93.945,00
Cassa
142.701,54

Spese correnti

93.945,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

93.945,00

Spese correnti

93.945,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

93.945,00
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Soggetti interessati

Durata

Commercianti, imprese agricole

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Mandato del Sindaco

No

No

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

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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 2019
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 2020
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 2021
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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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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SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI (Missione 01)
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali,
dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale.
Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il
corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI EVASI

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI E BONIFICA DELLA BANCA DATI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E PER OMESSA DICHIARAZIONE
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
Ass. Laura Vollero
Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
ALLARGAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE E RECUPERO SOMME EVASE OD ELUSE
Bisogni della collettività

Altre ricadute
AUMENTO GETTITO ORDINARIO
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI IMU IN MIGLIAIA DI EURO

100.500

ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI TARI IN MIGLIAIA DI EURO

30.000

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D

2

20,00%

Entrate c/capitale

C

2

50,00%

Spese correnti

B

PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUTI

Spese c/capitale

A

BANCHE DATI SIATEL E SISTER

130.500

4 COMPUTERS

E
4 STAMPANTI

S

Note:
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL "BILANCIO PER TUTTI"

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
L'AMMINISTRAZIONE, NELL'OTTICA DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA
INTENDE REDIGERE E PROMUOVERE PRESSO LA CITTADINANZA UN BILANCIO SEMPLIFICATO CHE POSSA ESSERE DI FACILE LETTURA PER TUTTI
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
Ass. Laura Vollero
Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Maggiore Trasparenza e promozione della partecipazione
Bisogni della collettività

Altre ricadute
Coinvolgimento di un numero maggiore di persone nella gestione della cosa pubblica
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

50,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Redazione del "Bilancio per Tutti"

30/6

Divulgazione del "Bilancio per tutti"

31/12

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

2 stampanti

Spese correnti

B

gestionali finanziaria

Spese c/capitale

A

2

20,00%

2 computers

E

S

Note:
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO ALLA NUOVA NORMATIVA
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
Ass. Laura Vollero
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Miglioramento della gestione del servizio economato
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

25,00%

25,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Redazione nuovo regolamento

30/6

Approvazione Regolamento

31/12

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

15,00%

2 computers

Entrate c/capitale

C

1

15,00%

2 stampanti

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

REVISIONE E MODIFICA REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
REVISIONE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO IN BASE ALLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA
ADOZIONE E AL FINE DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'OPERATIVITA' DELL'ORGANO CONSILIARE E DELLA CORREZIONE DI EVENTUALI PICCOLI REFUSI
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
AMMINISTRAZIONE
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Adeguamento normativo e snellimento delle procedure
Bisogni della collettività
Trasparenza dell'attività amministrativa
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 30,00%

30,00%

30,00%

10,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA

Val. min.

INCONTRI PER DEFINIZIONE DOCUMENTO

3

ADOZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

31.12.19

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

Val. effettivo Note grading

30.06.19
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

ISTITUZIONE SERVIZIO AGENDA ELETTRONICA DEL SINDACO

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
STUDIO DI UNA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO CHE CONSENTA LA GESTIONE DEL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEL SINDACO CON ACCESSO DA PARTE DEL
SINDACO E DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - CREAZIONE DELL'AGENDA - GESTIONE QUOTIDIANA
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
SINDACO
Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Gestione informatizzata del servizio con maggiore efficienza e possibilità di visualizzazione da diverse postazioni
Bisogni della collettività
Semplificazione dell'attività di segretariato del Sindaco
Altre ricadute
Utilizzo di un unico strumento informatizzato in luogo di più agende cartacee
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 55,00%

15,00%

15,00%

15,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Postazioni abilitate

Val. min.

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

Val. effettivo Note grading

4
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

120.995,00

212.850,91

120.995,00

120.995,00

120.995,00

212.850,91

120.995,00

120.995,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
91.855,91

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

91.855,91

Previsioni
definitive 2018
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

137.480,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
120.995,00

120.995,00

4.350,00

750,00

140.722,85

212.850,91

137.480,00

120.995,00

120.995,00

4.350,00

750,00

140.722,85

212.850,91

120.995,00

120.995,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

68

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

18.100,00

135.203,77

18.100,00

18.100,00

18.100,00
410.095,00

135.203,77
538.556,48

18.100,00
410.095,00

18.100,00
410.095,00

428.195,00

673.760,25

428.195,00

428.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
245.565,25

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

245.565,25

Previsioni
definitive 2018
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

412.028,20

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
428.195,00

428.195,00

428.195,00

9.723,16

7.453,96

122,00

416.001,75

673.760,25

412.028,20

428.195,00

428.195,00

428.195,00

9.723,16

7.453,96

122,00

416.001,75

673.760,25
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

43.700,00

70.523,31

43.700,00

43.700,00

43.700,00

70.523,31

43.700,00

43.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

h

Residui presunti
al 31/12/2018

1

Spese correnti

15.965,33

2

Spese in conto capitale

10.857,98

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

26.823,31

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

36.210,00

35.700,00

36.499,14

51.665,33

15.859,98

8.000,00

15.859,98

18.857,98

52.069,98

43.700,00

52.359,12

70.523,31

35.700,00

35.700,00

8.000,00

8.000,00

43.700,00

43.700,00
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GIUSTIZIA (Missione 02)
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici
giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa
pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto
anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di
programmazione risulta limitata.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (Missione 03)
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle
attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di
polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni,
si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di
tutela.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo
Realizzazione di sistema di controllo automatico degli accessi alle aree ricomprese nella “Zona
a Traffico Limitato”, e delle aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Progettazione, adozione di disciplinare di gara, implemnetazione di tutte le procedure necessarie all'affidamento delle opere di un sistema di videosorveglianza
munito di sistema OCR in grado di accertare la violazione della disciplina in materia di accesso alla zona atraffico limitato
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Sicurezza stradale, viabilità.

Referente politico
Sindaco - Ass.re Viabilità
Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Controllo dell'accesso all'area ztl e maggiore fruibilità della stessa in conseguenza del previdibile minore accesso non autorizzat.
Bisogni della collettività
Sicurezza stradale fruibilità del centro storico
Altre ricadute
Superamento della chiusura fisica dei varchi in occasione del funzioanmetento della ztl estiva
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Progettazione

30

30

Redazione disciplinare e affidamento

50

50

Predisposizione dei sistemi di verbalizzazione

10

10

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D

1

60,00%

Entrate c/capitale

C

2

40,00%

Spese correnti

B

40.000

E

S
Spese c/capitale
Note:

80.000

A
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

307.205,00

1.558.358,28

307.205,00

307.205,00

307.205,00
336.290,00

1.558.358,28
-531.646,45

307.205,00
336.290,00

307.205,00
336.290,00

643.495,00

1.026.711,83

643.495,00

643.495,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
372.822,67

10.394,16

383.216,83

Previsioni
definitive 2018
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

684.611,54

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
640.495,00

640.495,00

2.559,88

1.970,72

744.256,21

1.013.317,67

29.174,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

643.495,00

30.781,20

13.394,16

713.786,00

643.495,00

643.495,00

2.559,88

1.970,72

775.037,41

1.026.711,83

640.495,00
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (Missione 04)
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo
formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli
ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e
del relativo nucleo familiare.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

ESPLETAMENTO GARA PER AFFIDAMENTO AFFIDI EDUCATIVI ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Garantire assistenza scolastica agli alunni disabili e assistenza educativa ai minori in condizioni di disagio sociale
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Qualità della Vita

Referente politico
Ass. Maineri Eugenio
Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Mantenimento e miglioramento dei servizi connessi al sostegno alla famiglie
Bisogni della collettività
Dare risposte ai bisogni delle famiglie in tema di disabilità e disagio sociale
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Predisposizione atti di gara

31/8

Conclusione procedure di gara

30/11

Affidamento servizio

31/12

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

2

20,00%

Entrate c/capitale

C

1

20,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

2 computers

E

S

Note:

2 stampanti
piattaforma MEPA
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo
GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' DI RECUPERO IMPORTI DOVUTI DAGLI UTENTI
MOROSI

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Attivazione procedure per recupero somme non pagate dagli utenti dei servizi mensa e trasporto scolastico (verifica contabile posizioni utenti morosi - redazione e
notifica lettere di sollecito - verifica e caricamento successivi pagamenti - adempimenti per creazione eventuale ruolo coattivo - calcolo interessi legali e altre spese)
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Qualità della Vita

Referente politico
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E AL BILANCIO
Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
Evitare che i minori introiti , causati dal mancato pagamento delle quote dovute da parte di alcuni utenti morosi, portino ad un aumento delle tariffe dei servizi
Altre ricadute
AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

posizioni esaminate

200

solleciti di pagamento inviati

70

eventuale formazione ruolo coattivo

Val. min.

Val. effettivo Note grading

31.12.19

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

software servizio mensa scolastica

Entrate c/capitale

C

software soggetto incaricato riscossione coattiva

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Appalto del servizio di refezione per le scuole di Ceriale e per il campo solare -per il triennio 2019/2022 - Gestione procedure di rinnovo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Qualità della Vita

Referente politico
Assessore all'Istruzione
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Eventuali proposte migliorative presentate dall'aggiudicatario in sede di rinnovo
Bisogni della collettività
Mantenimento del servizio di refezione scolastica con gli standard di qualità ed efficienza garantiti con i precedenti appalti
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00%

30,00%

55,00%

5,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

ATTI REDATTI

5

AFFIDAMENTO

15.09.19

STIPULA CONTRATTO

31.12.19

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

Val. effettivo Note grading
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.500,00
116.500,00

5.500,00
192.069,97

5.500,00
116.500,00

5.500,00
116.500,00

122.000,00
200.250,00

197.569,97
254.891,43

122.000,00
200.250,00

122.000,00
200.250,00

322.250,00

452.461,40

322.250,00

322.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
130.211,40

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

130.211,40

Previsioni
definitive 2018
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

322.250,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
322.250,00

322.250,00

322.250,00

322.250,00

322.250,00

93.707,66

377.910,63

452.461,40

4.472,86
322.250,00

322.250,00
93.707,66

382.383,49

452.461,40
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI (Missione 05)
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non
finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni,
arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO "C. VACCA" SITO IN FRAZIONE PEAGNA

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Provvedere all'affidamento della gestione del Teatro di proprietà comunale "C. Vacca"
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Programma elettorale - Turismo Cultura e Sport

Referente politico
Sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Mettere a disposizone del pubblico un teatro per assistere a manifestazioni varie
Bisogni della collettività
Poter assistere a rappresentazioni varie in un teatro
Altre ricadute
Promozone turistica
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00%

60,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Adozione provvedimento indizione gara

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

70,00%

Entrate c/capitale

C

1

30,00%

E
Spese correnti

10.000

B

S
Spese c/capitale
Note:

A

Teatro "C. Vacca"
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

700,00

966,50

700,00

700,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

8.450,00
152.495,00

8.716,50
244.510,70

8.450,00
152.495,00

8.450,00
152.495,00

160.945,00

253.227,20

160.945,00

160.945,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
78.319,32

Spese in conto capitale

13.962,88

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

92.282,20

Previsioni
definitive 2018
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

159.905,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
153.195,00

153.195,00

1.272,92

954,69

184.650,18

231.514,32

29.301,39

7.750,00

7.750,00

7.750,00

160.945,00

29.301,39

21.712,88

189.206,39

160.945,00

160.945,00

1.272,92

954,69

213.951,57

253.227,20

153.195,00
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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO (Missione 06)
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione
e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a
ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere
di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi,
le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e
monitoraggio delle relative politiche.
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

Espletamento procedure per affidamento servizi educativi campo solare

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Redazione degli atti di gara necessari per l'esperimento della procedura di gara attraverso procedure di acquisto MEPA finalizzata all'affidamento del servizio di
campo solare.
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Qualità della Vita

Referente politico
Ass. EUGENIO MAINERI
Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
in applicazione delle recenti disposizioni regionali DGR 535 del 27.03.2015 innalzare ulteriormente livello titolo formazione compagine educativa
Bisogni della collettività
offrire un servizio socio-educativo qualificato a favore dei minori e di supporto alle famiglie nel periodo estivo.
Altre ricadute
Rispondere a specifici bisogni di conciliazione dei tempi di vita familiare con le esigenze lavorative.
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 60,00%

40,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Redazione atti di gara

31/3

Esperimento procedura assegnazione servizio

30/6

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

2

20,00%

3 computers

Entrate c/capitale

C

1

10,00%

3 stampanti

E
Spese correnti

B

Posta Certificata

Spese c/capitale

A

Accesso siti istituzionali

S

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
77.550,00

12.000,00
189.012,59

12.000,00
76.150,00

12.000,00
76.150,00

89.550,00

201.012,59

88.150,00

88.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
15.259,63

96.202,96

111.462,59

Previsioni
definitive 2018
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

92.025,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
89.550,00

88.150,00

88.150,00

88.150,00

88.150,00

125,00

97.711,78

104.809,63

203.295,83

169.724,47

96.202,96

295.320,83

89.550,00
125,00

267.436,25

201.012,59
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
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TURISMO (Missione 07)
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a
richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere
l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi
relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

GARA AFFIDAMENTO GESTIONE PARTE DEL PROGRAMMA EVENTI 2019

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Effettuare una gara per l'affidamento del servizio di organizazzione e gestione degli eventi di maggiore importanza
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Programma elettorale - Turismo Cultura e Sport

Referente politico
Assessore manifestazioni
Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Riuscire a realizzaze eventi con artisti di fama
Bisogni della collettività
Assistere ad eventi di qualità
Altre ricadute
Promozione turistica
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 30,00%

70,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Adozione provvedimento indizione gara

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

60,00%

Entrate c/capitale

C

1

40,00%

E
Spese correnti

39.000

B

S
Spese c/capitale
Note:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
251.795,00

4.000,00
381.735,25

4.000,00
251.795,00

4.000,00
251.795,00

255.795,00

385.735,25

255.795,00

255.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
129.940,25

129.940,25

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

259.505,67

255.795,00

295.529,83

385.735,25

255.795,00

255.795,00

255.795,00

255.795,00

5.895,60
259.505,67

255.795,00

301.425,43

385.735,25

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA (Missione 08)
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano
particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano
l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di
tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di
servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo
RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO
ARCHITETTURA E DESIGN - PER LO SVILUPPO DI UNA RICERCA SULLE POTENZIALITA'
PAESISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Trattasi di una Convenzione quadro stipulata tra il Comune di Ceriale e l'Università degli studi di Genova - Dipartimento Architettura e Design - al fine di attuare
una collaborazione per lo sviluppo di una ricerca sulle potenzialità paesistiche del territorio comunale. Il Comune metterà a disposizione i locali di Casa Girardenghi
per le relative attività didattiche e di ricerca.
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Programma elettorale - Turismo Cultura e Sport

Referente politico
Assessore alla Cultura
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Attuare un piano di ricerca che potrà essere sviluppato nell'ambito di un corso di laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi e del paesaggio,
workshop intensivi di studio su temi rilevanti sul paesaggio cerialese, ricerche scientifiche sui temi più rilevanti inerenti la valorizazione del patrimonio.
Bisogni della collettività
Attuare una valorizzazione del patrimonio paesistico comunale attraverso attività di studio e ricerca che potrebbero anche essere finalizzate ad una successiva
attivitò di promozione turistica del territorio.
Altre ricadute
Incremento attività di promozione del territorio.
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 80,00%

20,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Adozione provvedimento rinnovo convenzione

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

90,00%

Entrate c/capitale

C

1

10,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

E

S

Note:
Il rinnovo di cui trattasi è subordinato all'accordo con l'Università degli studi di Genova

Messa a disposizione locali Casa Girardenghi
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo
RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ALTE VIE DEI MONTI LIGURI PER LA
VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE AMBIENTALI E DEL TERRITORIO

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Trattasi di una Convenzione quadro tra il Comune di Ceriale e la Fondazione Alte Vie di Genova tesa a sviluppare nel campo della ricerca scientifica e nelle
Trattasi di una Convenzione quadro tra il Comune di Ceriale e la Fondazione Alte Vie di Genova che mira ad attivare una collaborazione finalizzata a sviluppare nel campo della ricerca scientifica e nelle esperienze formative di livellouniversitario
esperienze formative di livello universitario temi di recupero e riqualificazione ambientale, architettonica ed urbanistica.
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Programma elettorale - Turismo Cultura e Sport

Referente politico
Sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Attuare una valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali
Bisogni della collettività
Riqualificazione del territorio
Altre ricadute
Promozione studi e ricerhe, analisi e ricerche storico-documentali sul paesaggio
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

30,00%

70,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Adozione provvedimento di rinnovo Convenzione

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

95,00%

Entrate c/capitale

C

1

5,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

E

S

Note:
Il rinnovo di cui trattasi è subordinato all'accordo con la Fondazione Alte Vie di Genova

Utilizzo locali Casa Girardenghi
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

revisione Regolamento edilizio Comunale

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Revisionare il regolamento al fine di migliorare ed aggiornare i contenuti
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Pianificazione Urbanistica

Referente politico
AssessoreValentina
all'Urbanistica
Aaaessore
Molli Valentina Molli
Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Aggiornamenti e verifiche
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D

E
Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

2

100,00%
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo 2.

Missione istituzionale

Riordino archivio corrente e non

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Procedere allo spostamento di parte dell'archivio nel nuovo locale al fine di ottimizzare los pazio
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Pianificazione Urbanistica

Referente politico
Assessore urbanistica Valentina Molli
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Miglioramento e funzionalitò nel reparimento delle pratiche
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

2

100,00%
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

Monitoraggio arenile (spiagge libere)

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Monitorare le spiagge attraverso sopralluoghi continui nell'arco dellanno solare
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Pianificazione Urbanistica

Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Migliorare il servizio offerto alla cittadinanza
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

2

50,00%

Spese correnti

B

1

100,00%

Spese c/capitale

A

E

S

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

35.000,00

95.882,40

35.000,00

35.000,00

35.000,00

95.882,40

35.000,00

35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

1

Spese correnti

6.412,00

2

Spese in conto capitale

54.470,40

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

60.882,40

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

6.412,00

6.412,00

6.412,00

97.098,55

35.000,00

97.098,55

89.470,40

103.510,55

35.000,00

103.510,55

95.882,40

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (Missione 09)
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore
sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile
compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento
delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo
dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di
igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo
Redazione del disciplinare di gara per il servzio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e adozione
delle procedure necessarie

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
L'affidamento del servizio dovrà essere preceduto da un approfondito audit relativo all'attuazione dell'organizzazione del servizio di raccolta, in seguito approvate
le necessarie modifiche in relazione all'ampliamento o riduzione di taluni servizio sarà adottato il disciplinare di gara e svolte le successive procedure per
l'affidamento.
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Referente politico
Ass.re
Ambiente
Miglioramento del servizio di raccolta in termini di servizio all'utenza ed incremento della percentuale
della
raccolta diefferenziata, riduzione dei costi mediante una più efficace organizzazione e riduzione di servizi non essenziali.
Peso ponderato dell'obiettivo: 60,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Miglioramento del servzio di raccolta RSU e pulizia delle strade riduzione dei costi per l'ente
Bisogni della collettività
Servizio raccolta rifiuti pulizia del territorio
Altre ricadute
Riduzione tariffa
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 30,00%

30,00%

40,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Audit attuale servizio e confronto con utenza

30

Predisposzione disciplinare di gara

30

procedure di gara ed affidamento

40

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.
D

1

40,00%

Entrate c/capitale

C

3

60,00%

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

10.000

E

S

Note:

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

102

OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

potatura siepi

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
squadratura delle siepi presenti sul territorio
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Ambiente e Territorio

Referente politico
Cons. delegato Luca Tognetti
Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
cura e manutenzione del verde pubblico
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

60,00%

0,00%

40,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Potatura da eseguirsi nei periodi più consoni per la vita
vegetativa delle piante
Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

43830
Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

20,00%

Entrate c/capitale

C

1

5,00%

B

4

75,00%

E
Spese correnti

1.000

S
Spese c/capitale
Note:

A

Decespugliatori ed autoscala

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

103

OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

potatura palme

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Potatura ordinaria degli esemplari di palma presenti sul territorio
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Ambiente e Territorio

Referente politico
Cons. delegato Luca Tognetti
Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
cura e gestione del verde pubblico
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim
Tempistica di realizzazione Prevista 100,00%

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

potatura ordinaria delle palme

31/3/18

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading
affidamento a ditta esterna

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

70,00%

Entrate c/capitale

C

1

30,00%

E
Spese correnti

18.000

B

S
Spese c/capitale
Note:

A

affidamento a ditta esterna
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OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

pulizia dei rii mediante decespugliamento e cippatura

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Decespugliamento e pulizia dei rii mediante impiego di idonei mezzi
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Ambiente e Territorio

Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
prevenzione delle potenziali situazioni di pericolo in caso di eventi atmosferici di particolare intensità
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Val. min.

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

1

Entrate c/capitale

C

1

Spese correnti

B

3

Spese c/capitale

A

E

S

Note:

Val. effettivo Note grading

31/12/18

realizzazione pulizie
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

38.963,12

101.755,00

38.963,12
108.546,24

51.615,00

51.615,00

101.755,00

147.509,36

51.615,00

51.615,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

1

Spese correnti

6.896,82

2

Spese in conto capitale

38.857,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

45.754,36

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

76.895,00

51.755,00

84.483,00

58.651,82

338.019,87

50.000,00

353.791,83

88.857,54

414.914,87

101.755,00

438.274,83

147.509,36

51.615,00

51.615,00

51.615,00

51.615,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

47.300,00

ANNO 2020

60.475,00

ANNO 2021

47.300,00

47.300,00

860.000,00

860.000,00

47.300,00
368.345,00

60.475,00
475.836,41

907.300,00
637.095,00

907.300,00
637.095,00

415.645,00

536.311,41

1.544.395,00

1.544.395,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
101.680,96

18.985,45

120.666,41

Previsioni
definitive 2018
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

318.992,07

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
315.645,00

314.395,00

941,14

941,14

358.191,08

417.325,96

5.157,56

100.000,00

18.985,45

118.985,45

324.149,63

377.176,53

314.395,00

1.230.000,00

1.230.000,00

415.645,00

1.544.395,00

1.544.395,00

941,14

941,14

536.311,41
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ (Missione 10)
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che
l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono
all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi
relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative
politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità
sul territorio.
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Obiettivi correlati alla missione
Nr.

Descrizione opera

1

lavori di realizzazione marciapiedi in
Via Romana nel tratto compreso
incrocio tra via S. Eugenio e incrocio Via
Concordia

% di realizzazione
Realiz.
Da
eseguire
nel 2019

Monitoraggio

Già
eseguita

55%

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim.

Prev.

45%

10%

Fonte di finanziamento
Totale

55%

Importo €

Prev.

Spesa

Codici capitoli

Importo €

Prev.

550.000,00

Note

Codici capitoli

Importo stimato nella fase di studio di
fattibilità
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

550.000,00
550.000,00
1.050.745,00

94.009,00
550.000,00
644.009,00
2.723.225,38

745.660,00

745.660,00

1.600.745,00

3.367.234,38

745.660,00

745.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
386.107,00

Spese in conto capitale

1.380.382,38

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.766.489,38

Previsioni
definitive 2018
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

758.016,93

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
747.745,00

742.660,00

5.929,90

5.929,90

864.655,22

1.133.852,00

1.684.092,06

853.000,00

1.816.385,54

2.233.382,38

2.442.108,99

2.681.040,76

742.660,00

3.000,00

3.000,00

1.600.745,00

745.660,00

745.660,00

5.929,90

5.929,90

3.367.234,38
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SOCCORSO CIVILE (Missione 11)
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse
del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e
supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti
in materia di gestione delle emergenze.
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (Missione 12)
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente
dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella
programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei
disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito
d'intervento.
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Obiettivi correlati alla missione
OBIETTIVI 2019
Denominazione obiettivo

Missione istituzionale

MODIFICA REGOLAMENTO AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
OCCORRE PROCEDERE ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADEGUANDOLO ALLE NUOVE NORMATIVE
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Partecipazione Attiva e Trasparenza

Referente politico
SINDACO
Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Adeguamento alle nuove normative in materia
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

25,00%

25,00%

50,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri) e grading
Descrizione

Val. target

Redazione nuovo regolamento

31/7

Approvazione regolamento

30/11

Collegamento a risorse finanziarie
Previste

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.
% occ.

Entrate correnti

D

Entrate c/capitale

C

2

20,00%

2 computers

E
Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

S

Note:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

12.000,00

14.045,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
329.700,00

14.045,00
530.518,15

12.000,00
329.700,00

12.000,00
329.700,00

341.700,00

544.563,15

341.700,00

341.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
189.831,56

13.031,59

202.863,15

Previsioni
definitive 2018
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

358.200,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
341.700,00

341.700,00

341.700,00

341.700,00

341.700,00

21.255,66

383.539,31

531.531,56

13.031,59

13.031,59

13.031,59

371.231,59

341.700,00
21.255,66

396.570,90

544.563,15
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

5.500,00

7.060,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

7.060,00

5.500,00

5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

1.560,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.560,00

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

5.500,00

5.500,00

5.760,00

7.060,00

5.500,00

5.500,00

5.760,00

7.060,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

115

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

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

1.380,00

1.380,00

1.380,00

1.380,00

1.380,00
47.920,00

1.380,00
100.837,26

1.380,00
47.920,00

1.380,00
47.920,00

49.300,00

102.217,26

49.300,00

49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

52.917,26

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

52.917,26

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

49.300,00

49.300,00

79.656,11

102.217,26

49.300,00

49.300,00

79.656,11

102.217,26

49.300,00

49.300,00

49.300,00

49.300,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

203.940,00

269.596,12

203.940,00

203.940,00

203.940,00

269.596,12

203.940,00

203.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

65.656,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

65.656,12

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

235.655,00

203.940,00

247.227,41

269.596,12

235.655,00

203.940,00

247.227,41

269.596,12

203.940,00

203.940,00

203.940,00

203.940,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.686,39

32.750,00

4.686,39
28.561,24

32.750,00

32.750,00

32.750,00

33.247,63

32.750,00

32.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

497,63

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

497,63

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

33.247,63

32.750,00

36.907,63

33.247,63

33.247,63

32.750,00

36.907,63

33.247,63

32.750,00

32.750,00

32.750,00

32.750,00
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (Missione 14)
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture
pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

78.595,00

122.416,77

78.595,00

78.595,00

78.595,00

122.416,77

78.595,00

78.595,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
43.821,77

43.821,77

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

79.545,00

78.595,00

83.004,45

122.416,77

79.545,00

78.595,00

83.004,45

122.416,77

78.595,00

78.595,00

78.595,00

78.595,00
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AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (Missione 16)
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio
delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale
in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

"Sviluppo economico e territoriale"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Ambito operativo

Durata

Organizzazione di eventi per la
commercializzazione di prodotti tipici

Triennale

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Ass. Fasano

TPO Area Vigilanza

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2019
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 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

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 31/12/2018

Previsioni
definitive 2018
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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

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

1.500,00

1.500,00

1.500,00
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FONDI E ACCANTONAMENTI (Missione 20)
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di
riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di
dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante,
della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna
tipologia di entrata).
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DEBITO PUBBLICO (Missione 50)
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale
sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa,
la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie
di stretta competenza dell'ente.
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (Missione 60)
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata
corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro
determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese
correnti).
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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

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2016
(accertamenti)
1
9.998.326,43

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2
10.047.753,95

2018
(previsioni)
3
9.891.430,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
9.860.330,00
9.785.330,00
9.785.330,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

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

2016
(riscossioni)
1
7.104.222,63

2017
(riscossioni)
2
11.565.647,51

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,314

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
12.507.680,82

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2018
2019
3,8000
3,8000
10,6000
10,6000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,6000
10,6000

2019
(previsioni cassa)
4
12.639.933,32

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
1,057

GETTITO
2018
0,00
8.079.009,23
0,00
0,00
59.200,00
8.138.209,23

2019
0,00
8.085.339,23
0,00
0,00
59.200,00
8.144.539,23

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 2019/2021.
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1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2016
(accertamenti)
1
285.492,86

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2
210.789,72

2018
(previsioni)
3
256.805,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
254.770,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2016
(riscossioni)
1
412.619,40

2017
(riscossioni)
2
279.300,34

254.770,00

254.770,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 0,792

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
274.651,34

2019
(previsioni cassa)
4
288.480,67

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
5,035

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè 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 2019/2021.
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1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2016
(accertamenti)
1
1.937.796,13

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2
2.205.263,67

2018
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

3
1.360.569,00

4
1.402.495,00

5
998.035,00

2018
(previsioni cassa)
3
3.749.664,95

2019
(previsioni cassa)
4
4.018.324,26

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
7,164

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2016
(riscossioni)
1
2.237.886,72

2017
(riscossioni)
2
1.729.095,53

6
998.035,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
3,081

% scostamento

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
2019/2021, secondo quanto già deliberato con il bilancio di previsione 2018. Per l'anno 2021 la previsione di tali entrate è, sostanzialmente, quella
dell'anno 2020.
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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

2016
(accertamenti)
1
0,00
1.605.686,92
0,00
0,00
0,00
1.605.686,92

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2
0,00
178.242,18
0,00
0,00
0,00
178.242,18

2018
(previsioni)
3
15.200,00
132.165,10
45.750,00
0,00
0,00
193.115,10

2018
(previsioni cassa)
3
15.200,00
315.614,13
45.750,00
41.523,39

2019
(previsioni cassa)
4
15.200,00
288.144,75
145.750,00
591.523,39

0,00
418.087,52

0,00
1.040.618,14

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

0,00
1.605.686,92
0,00
18.148,15

TREND STORICO
2017
(riscossioni)
2
0,00
215.758,97
0,00
0,00

Accensione di prestiti
TOTALE

0,00
1.623.835,07

0,00
215.758,97

ENTRATE CASSA

2016
(riscossioni)
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
15.200,00
15.200,00
15.200,00
41.750,00
901.750,00
901.750,00
145.750,00
145.750,00
145.250,00
550.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
752.700,00
1.332.700,00
1.332.700,00

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 seguente

Previsioni

2019

2020

2021

114.860,00

103.380,00

103.380,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

114.860,00

103.380,00

103.380,00

(+) Spese interessi passivi

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

Accertamenti 2017

Entrate correnti

12.463.807,34

% anno 2019

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

0,921

Previsioni 2018
11.508.804,00

% anno 2020
0,898

Previsioni 2019
11.517.595,00

% anno 2021
0,897
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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 2019/2021; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:
a.

programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto
16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c.

programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018,
n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d. piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e.

programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
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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.
Si riporta di seguito il programma triennale per il periodo 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori di competenza per l’anno 2019:
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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. Tale piano viene in questa sede modificato secondo le risultanze sotto riportate:
n.
1

Tipo e denominazione
dell’immobile

Ubicazione

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

Via Caviglia – Loc.
Muragne

Riferimenti catastali
NCEU Comune di
Ceriale - Foglio 11
particella 146

Valore stimato
€ 1.185.563,66

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

141

Programmazione triennale del personale 2019/2021
Con l’atto di programmazione 2019/2021, la Giunta comunale ha proposto di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2019/2021 e il piano occupazionale per gli anni 2019, 2020 e 2021 così come delineati nei seguenti prospetti:

2019

Area Vigilanza e ambiente

Area urbanistica edilizia e demanio

Area Personale

C – Stabilizzazione

D - assunzione a tempo indeterminato di un D – Mobilità o comando ( in
Funzionario tecnico - scorrimento graduatoria previa caso di infruttuosità della
mobilità
procedura nel 2018)

Area
Finanziaria
amministrativa

-

C- assunzione d tempo determinato di Tecnico –
scorrimento graduatoria previa mobilità
2020

C – Concorso
mobilità

previa

C – Concorso previa mobilità

2021

Si prevede inoltre la sostituzione tramite procedura di mobilità/concorso delle due operatrici attualmente in posizione di Comando presso altro ente
qualora si verifichi il definitivo trasferimento.
Il piano è stato redatto:
•
•
•
•
•
•

tenendo conto del rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio per il triennio 2019/2021;
nel rispetto del principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006;
tenendo conto dei contingenti assunzionali consentiti dalla normativa vigente (D.L. 90/2014, Legge 208/2015, D.L. 113/2016);
nel rispetto dei limiti della spesa per le assunzioni a tempo 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.;
tenendo conto che è stata recentemente rideterminata la dotazione organica così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

