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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;

2

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

• 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 ha previsto che la crescita media dell’economia mondiale nel 2018 fosse lievemente
superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 %, un tasso di crescita che verrebbe (sempre
secondo le previsioni) mantenuto anche nel 2019. Per quanto riguarda l’Europa, le principali
organizzazioni internazionali hanno previsto 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
ma solo quello tendenziale. Per il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale è molto simile
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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.

2. I vincoli di finanza pubblica
I commi 819 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) disciplinano le nuove regole di
finanza pubblica, sancendo il superamento delle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla
legge n. 243 del 2012, la cui applicazione è stata prevista a decorrere dal 2016, in sostituzione del
patto di stabilità interno. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29
novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i Comuni possono utilizzare, a decorrere
dal 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa
(compresa la quota derivante da indebitamento) nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n.
118/2011.
Si ricorda che con la sentenza n. 247/2017 la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ad
alcune questioni proposte da diverse Amministrazioni regionali e provinciali, con riferimento alla
legittimità costituzionale della formulazione della regola del pareggio prevista dalla L. 243/2012,
con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la mancata inclusione dell’avanzo di
amministrazione nel saldo da mantenere in equilibrio. La Corte, nel rigettare la questione di
legittimità, ha comunque fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della regola del
pareggio, affermando il principio secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante,
anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”,
riconoscendo che l’esclusione dell’avanzo di amministrazione dal saldo soggetto al pareggio, ove
fosse permanente, avrebbe comportato una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti
virtuosi.
Con la sentenza n. 1/2018, la Corte Costituzionale ha invece dichiarato incostituzionale l’articolo 1,
comma 466, della legge n. 232/ 2016 nella parte in cui stabiliva che, a partire dal 2020, ai fini della
determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai
precedenti esercizi avrebbero dovuto trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La
stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove non prevedeva che
l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei
medesimi enti territoriali avesse effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio
dell’esercizio di competenza”. La sentenza ha anche precisato che tale incostituzionalità non ha
effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché le entrate inerenti al FPV e
all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertate, costituiscono fonti sicure di copertura
di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di
amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la “sostanza
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costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale inertizzato”, cioè
inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non
conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione.
Il nuovo vincolo di finanza pubblica coinciderà, quindi, con gli equilibri ordinari di bilancio
disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL (art. 162, comma 6). Gli enti
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo,
come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato 10, al rendiconto di gestione. Per
essere in equilibrio occorre quindi che la somma delle entrate accertate in conto competenza su
tutti i titoli di bilancio, a cui si aggiunge l’avanzo applicato e il fondo pluriennale vincolato
applicato, sia maggiore o uguale agli impegni in conto competenza di tutti i titoli di bilancio, a cui si
aggiunge il fondo pluriennale vincolato accantonato. Non rilevano ai fini di finanza pubblica gli
accantonamenti a Titolo I spesa (FCDE; Fondo rischi; Fondo oneri; altri Fondi) posto che non si
impegnano, pur dovendo essere finanziati a bilancio.

3. Il contesto regionale
Il Consiglio Regionale in data 21 dicembre 2018 ha licenziato la nota di aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza Regionale per gli anni 2019/2021.
L’economia ligure, nel primo semestre 2018, in coerenza con lo scenario nazionale, ha rallentato
rispetto ai trimestri precedenti. Tra le cause principali del rallentamento della crescita nella prima
metà del 2018 troviamo la diminuzione dell’apporto positivo delle esportazioni - che invece
avevano contribuito alla ripresa del 2017 - dovuto alle politiche commerciali protezionistiche degli
USA.
I dati di previsione evidenziano, anche per il 2019, come saranno le regioni del Nord e in
particolare Emilia Romagna e Veneto, seguite da Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e
Valle d’Aosta, i territori che trascineranno la crescita nazionale. L’aumento del PIL è previsto pari al
0,9% rispetto al 2018, il che colloca la Liguria al di sotto del livello nazionale e solo di poco al di
sopra del livello di crescita di alcune regioni del Mezzogiorno.
I dati a ottobre 2018 confermano un trend negativo rispetto al 2017 ma leggermente positivo della
maggior parte dei principali indicatori macroeconomici nella previsione sul 2019, trend
confermato anche nelle proiezioni per gli anni successivi.
Da un confronto con le previsioni per gli anni 2017-2020 emerge una tendenza al miglioramento
della maggior parte dei principali indicatori macroeconomici. In particolare, il PIL 2017 è cresciuto
dell’1,7% contro una stima dello 0,6% ed è previsto in crescita anche per gli anni 2018-2020
rispetto alle stime dell’anno scorso; stesso trend per le esportazioni, fatta eccezione per il 2018,
che ha registrato una battuta di arresto, ma in netta ripresa per il biennio 2019-2020; anche per il
tasso di disoccupazione le previsioni elaborate nel 2017 si sono rivelate meno ottimistiche rispetto
ai dati effettivi e a quelli previsti dall’elaborazione 2018.
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Turismo. Durante i primi sei mesi del 2018, il movimento turistico su base regionale registra un
calo dei turisti italiani (-5,3%) ampiamente bilanciato da un sensibile incremento degli stranieri, in
particolare nel settore extra alberghiero (+10,8%). Approfondendo il dato a livello provinciale
risulta che, a parte la provincia di Savona che registra un decremento di arrivi e presenze, nelle
altre tre province liguri il dato relativo agli stranieri è sempre positivo, con una variazione
decisamente importante per Genova e La Spezia.

Imprese. Secondo i dati Movimprese gestiti da Infocamere, le imprese che si sono registrate in
Liguria al 30 giugno 2018 sono 163.017; rispetto allo stesso periodo del 2017 si rileva un debole
saldo positivo (304 imprese; 0,2 %). Le imprese attive sono in totale 136.675 così distribuite:
25.919 nella provincia di Imperia, 30.222 in provincia di Savona, 85.899 in provincia di Genova e
20.977 a La Spezia. La variazione delle imprese attive rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
è il frutto di tenui oscillazioni tra le province di Imperia e La Spezia con segno positivo,
rispettivamente 0,32, e 1,09 % e le province di Genova e Savona con segno negativo (-0,16, -0,39
%). Il saldo tra le iscrizioni e le cessazioni è pari a + 744 imprese ripartite nelle province di Genova
(351), Imperia (170), La Spezia (143) e Savona (80).
Il numero di aziende agricole in Liguria ammonta a 20.210, con una superficie agricola utilizzata
(SAU) di 43.780 ettari. La popolazione rurale è di 848.122 abitanti.
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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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Data rilevamento

2001

Comune di Ceriale (SV)

11

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 2018

Età

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

Maschi

Femmine
%

Totale

%

%

0-4

203

0

0

0

103 50,7%

100

49,3%

203

3,6%

5-9

244

0

0

0

118 48,4%

126

51,6%

244

4,4%

10-14

226

0

0

0

118 52,2%

108

47,8%

226

4,1%

15-19

232

0

0

0

128 55,2%

104

44,8%

232

4,2%

20-24

210

10

0

0

127 57,7%

93

42,3%

220

3,9%

25-29

219

42

0

0

140 53,6%

121

46,4%

261

4,7%

30-34

171

85

1

2

136 52,5%

123

47,5%

259

4,6%

35-39

156

136

0

6

158 53,0%

140

47,0%

298

5,3%

40-44

157

220

1

21

202 50,6%

197

49,4%

399

7,2%

45-49

138

268

4

47

224 49,0%

233

51,0%

457

8,2%

50-54

117

323

7

52

262 52,5%

237

47,5%

499

9,0%

55-59

65

260

17

45

192 49,6%

195

50,4%

387

6,9%

60-64

37

229

12

36

148 47,1%

166

52,9%

314

5,6%

65-69

28

288

34

35

177 46,0%

208

54,0%

385

6,9%

70-74

29

263

68

14

171 45,7%

203

54,3%

374

6,7%

75-79

17

210

106

12

152 44,1%

193

55,9%

345

6,2%

80-84

10

100

107

11

81 35,5%

147

64,5%

228

4,1%

85-89

3

65

90

2

60 37,5%

100

62,5%

160

2,9%

90-94

2

16

48

0

16 24,2%

50

75,8%

66

1,2%

95-99

1

0

11

0

2 16,7%

10

83,3%

12

0,2%

100+

0

0

2

0

1 50,0%

1

50,0%

2

0,0%

2.265

2.515

508

283

2.716 48,8%

2.855

51,2%

Totale

5.571 100,0%
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Distribuzione della popolazione di Ceriale per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 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 2018. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
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Redditi Irpef (2001-2016) - 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

2016

4.012

5.561 72,1%

71.826.782

17.903

12.916

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
2 banche
11 parrucchieri
2 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
28
0
0
0
0
0
0
28

In servizio
numero
0
0
0
0
0
0
8
3
6
3
3
1
24

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

30
0
0
0
1
20
0
0
0
0
0
0
51

In servizio
numero
10
9
4
0
3
5
6
2
3
1
1
0
44
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Totale personale al 31-12-2018:
di ruolo n
fuori ruolo n

68
0

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

AREA LAVORI PUBBLICI
Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
15
2
3
0

0
12
2
3
0

AREA VIGILANZA

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
3
9
5
0

0
3
7
5
0

AREA AFFARI GENERALI

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
0
12
4
0

0
0
8
3
0

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
9
3
7
0

0
9
3
7
0

AREA EDILIZIA E DEMANIO

TOTALE

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
1
5
1
0

0
1
5
0
0

Categoria

Previsti in
dotazione
organica

N. in
servizio

A
B
C
D
dirigenti

0
28
31
20
0

0
24
26
18
0

TOTALE

79

68
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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:

SETTORE

DIPENDENTE

Responsabile Area Affari Generali
- Settore personale
- Settore segreteria
- Settore cultura e turismo
- Settore commercio

Dott. Lasagna Francesco
Sig.ra Tomatis Maria Dorella
Sig.ra Quarone Gabriella
Dott.ssa Frascheri Antonella
Dott.ssa Rossi Patrizia

Responsabile Area Vigilanza

Dott. Suardi Ivan

Responsabile Area Finanziaria-Amministrativa
- Settore ragioneria – contabilità –
economato
- Settore Tributi
- Settore CED
- Settore demografico
- Settore politiche sociali

Dott. Cambiano Ivano
Rag. Camastra Laura

Responsabile Area Lavori Pubblici
- Settore Lavori in economia e servizi
produttivi
- Settore Espropri, patrimonio e lavori
pubblici

Arch. Rubagotti Diego
Geom. Pastorino Vincenzo

Responsabile Area Edilizia Urbanistica – DemanioAmbiente

Geom. Scrivanti Corrado

Dott.ssa Frongia Lisa
Dott. Cambiano Ivano
Sig. Geddo Marco
Ass. sociale Tacchino Simona

Arch. Rubagotti Diego – Geom. Billeci Antonio
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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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SOCIETA’ TPL LINEA S.R.L.

Percentuale di partecipazione: 0,709
Numero di quote: pari alla percentuale di partecipazione
Capitale Sociale: 5.100.000,00
Funzioni attribuite: trasporto pubblico locale
attività svolte: trasporto pubblico locale
durata dell’impegno: anno di costituzione 2009 - scadenza statutaria 2050
onere:

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

risultati di bilancio:
2011 perdita d’esercizio pari a €. 1.681.394,00
2012 perdita d’esercizio pari a €. 119.321,00
2013 perdita d’esercizio pari a €. 689.370,00
2014 utile d’esercizio pari a €. 476.246,00
2015 utile d’esercizio pari a €. 351.590,00
2016 perdita di esercizio pari a € 637.307,00
2017 utile di esercizio pari a € 664.748,00

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: Avv. Claudio Strinati
Vice Presidente: Dott. Ing. Simona Sacone
Consiglieri:

Avv. Fabrizio Biale - Ettore Molino - Erica Salvadego

Trattamento economico complessivo annuale € 48.000,00
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SERVIZI AMBIENTALI

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 2011

€ 736.686,35

anno 2012

€ 80.377,23

anno 2013

€ 1.141.733,48

anno 2014

€ 881.446,00

anno 2015

€ 800.143,66

anno 2016

€ 150.990,87

anno 2017

€ 0,00

rappresentanti dell’amministrazione: nessuno
risultati di bilancio:
anno 2011 utile d’esercizio pari a € 340.296;
anno 2012 perdita d’esercizio pari a € 506.022
anno 2013 perdita d’esercizio pari a € 1.053.695
anno 2014 utile d’esercizio pari a € 106.128,00
anno 2015 utile d’esercizio pari a € 73.576,00
anno 2016 utile d’esercizio pari a € 80.492,00
anno 2017 utile di esercizio pari a € 421.728,00
Consiglio di amministrazione
Presidente CdA Dott. Bonifacino compenso mensile lordo € 800,00.
Amm.re delegato Alessandro Vignola compenso mensile lordo € 1.600,00;
Consiglieri: Bertolotto Eleonora: € 150,00 a seduta - Pietro Oliva : € 150,00 a seduta - Palazzo Mariangela: €
150,00 a seduta
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PONENTE ACQUE

Percentuale di partecipazione indiretta: 5,836
Capitale Sociale: € 150.000,00
Funzioni attribuite: gestione servizio acquedotto
durata dell’impegno: costituita con deliberazione n. 57 del 07/12/2015 - scadenza statutaria 31/12/2045

onere:
anno 2016
anno 2017

€ 0,00
€ 53.305,23

rappresentanti dell’amministrazione: nessuno

risultati di bilancio:
anno 2016 perdita d’esercizio pari a € 53.720,00
anno 2017 utile di esercizio pari a € 0,00

Consiglio di amministrazione
Presidente CdA Dott. Bonifacino compenso mensile lordo € 1.000,00.
Amm.re delegato Alessandro Vignola compenso mensile lordo € 1.000,00;
Consiglieri: Manuela Preve

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet: www.ceriale.gov.it
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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;

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
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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 29.11.2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 55 è stato effettuato
l’aggiornamento della Revisione Straordinaria delle Società Partecipate ex art. 24 del D.Lgs.
19/08/2016 n. 175. Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2019 si è
proceduto ad effettuare l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui questo ente detiene
partecipazioni, dirette o indirette.
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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N.

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20
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Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in
tutto o in parte)

Descrizione (oggetto
dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

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

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

181.771,80

18.228,20 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2006

118.316,00

33.018,96

85.297,04 AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI PROPRI

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

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

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 STRUTTURA
PER SPOGLIATOI
TENSOSTRUTTURA
LAVORI POTENZIAMENTO
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

2010

590.000,00

545.582,97

44.417,03 CONTRIBUTO REGIONE E ONERI
URBANIZZAZIONE

2011

685.000,00

629.266,96

55.733,04 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

2013

175.000,00

11.315,11

2013

85.000,00

76.124,29

48.487,81 MUTUO
3.985,45 FONDI PROPRI

732.418,07 MUTUO CON CONTRIBUTO STATO

8.127,02 AVANZO AMMINISTRAZIONE

6.910,84 MUTUO E ONERI
URBANIZZAZIONE

24.319,03 ONERI URBANIZZAZIONE

13.031,59 AVANZO AMMINISTRAZIONE
163.684,89 CONTRIBUTI REGIONE E AVANZO
AMMINISTRAZIONE
8.875,71 AVANZO AMMINISTRAZIONE
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ADEGUAMENTO PLESSI
SCOLASTICI

2013

90.000,00

82.899,93

7.100,07 AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE

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
RIQUALIFICAZIONE BORGO
BRAIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PONTILE
LAVORI RIPRISTINO MANTO
STRADALE VIE CITTADINE
REALIZZAZIONE COPERTURA
CAMPI DA BOCCE
RIQUALIFICAZIONE PIANA
INGAUNA DI LEVANTE
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
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

2014

50.000,00

49.186,02

813,98 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2014

281.000,00

262.270,35

18.729,65 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2013

110.000,00

109.993,42

6,58 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

30.000,00

24.367,20

5.632,80 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

370.000,00

3.398,92

2015

30.000,00

29.604,37

395,63 ONERI URBANIZZAZIONE

2015

53.000,00

52.760,46

239,54 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2016

205.000,00

204.269,12

730,88 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2015

14.591,20

10.023,52

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

215.571,32

2.428,68 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

15.000,00

14.667,53

332,47 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2016

67.500,00

60.706,41

2017

67.000,00

53.608,54

13.391,46 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

115.000,00

112.127,62

2.872,38 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

32.431,98

27.895,45

2017

655.000,00

70.116,68

584.883,32 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

21.551,39

7.588,51

13.962,88 AVANZO AMMINISTRAZIONE

2017

33.633,12

30.109,25

REALIZZAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA VIA 1 MAGGIO
REALIZZAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA VIA 1 MAGGIO
REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
AREA A PONENTE PASSERELLA
PEDONALE
RIPASCIMENTO STAGIONALE
LITORALE 2018

2018

28.500,00

0,00

28.500,00 AVANZO

2019

150.000,00

0,00

150.000,00 AVANZO

2017

50.000,00

4.728,84

45.271,16 AVANZO

2018

30.793,55

29.308,96

366.601,08 FONDI PROPRI

4.567,68 AVANZO

90,76 AVANZO

6.793,59 AVANZO - ONERI URB. CONTRIBUTO REGIONE

4.536,53 CONTRIBUTO REGIONE

3.523,87 AVANZO AMMINISTRAZIONECONTR. REGIONE

1.484,59 CONTR. REGIONE
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ASFALTATURE STRADALI 2018

2018

590.000,00

0,00

590.000,00 AVANZO - EC. TIT. 1

SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E NUOVA
PAVIMENTAZIONE CIMITERO
REALIZZ. PARCHEGGIO A RASO
VIA CADANZO
SOSTITUZIONE GENERATORE DI
CALORE CASA COMUNALE
REALIZZ. IMPIANTO AUDIO DI
ALLARME VOCALE...... PLESSO
SCOL. VIA MAGNONE
REALIZZ. NUOVI MARCIAPIEDI
VIA ROMANA
RIPRISTINO STRUTTURALE IN
CA PLESSO SCOLASTICO VIA
MAGNONE

2018

60.000,00

0,00

60.000,00 AVANZO

2018

250.000,00

0,00

250.000,00 AVANZO

2018

37.000,00

0,00

37.000,00 AVANZO

2018

85.000,00

0,00

85.000,00 OO.UU.

2018

550.000,00

60,00

549.940,00 AVANZO

2018

50.000,00

1.080,00

48.920,00 AVANZO
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ENTRATE

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)

2

2019
(previsioni)

% scostamento

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

7

3

4

5

6

9.998.326,43

10.047.753,95

10.808.890,00

10.281.900,00

10.065.230,00

9.980.945,00

- 4,875

285.492,86

210.789,72

289.305,00

157.370,00

157.370,00

157.370,00

- 45,604

1.937.796,13

2.205.263,67

1.616.329,00

1.461.140,00

1.141.210,00

1.141.090,00

- 9,601

12.221.615,42

12.463.807,34

12.714.524,00

11.900.410,00

11.363.810,00

11.279.405,00

- 6,403

0,00

0,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

0,000

0,00

0,00

50.800,00

7.520,00

463.010,36

329.761,70

242.428,23

0,00

0,00

0,00

-100,000

12.684.625,78

12.793.569,04

13.007.752,23

11.923.130,00

11.379.010,00

11.294.605,00

- 8,338

1.605.686,92

178.242,18

207.665,10

388.000,00

953.000,00

953.000,00

16,894

0,00

0,00

45.250,00

230.250,00

45.250,00

45.250,00

-100,000

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

270.000,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580.000,00

0,00

1.631.422,48

1.963.196,95

2.058.325,02

1.130.000,00

0,00

0,00

- 45,100

2.141.439,13

2.845.990,12

1.518.000,00

1.223.000,00

1.223.000,00

- 46.662

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

15.921.735,18

14.935.008,17

15.853.742,35

13.441.130,00

12.602.010,00

12.517.605,00

- 15,218
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3.237.109,40

Riscossione crediti

Fonti di finanziamento

2017
(accertamenti)
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% scostamento

ENTRATE
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)

2016
(riscossioni)

2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

7.104.222,63

11.565.647,51

12.714.680,82

10.355.074,24

- 18,558

412.619,40

279.300,34

307.151,34

191.745,00

- 37,573

2.237.886,72

1.729.095,53

3.935.644,95

2.277.911,94

- 42,121

9.754.728,75

13.574.043,38

16.957.477,11

12.824.731,18

- 24,371

0,00

0,00

15.200,00

15.200,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

9.754.728,75

13.574.043,38

16.957.477,11

12.824.731,18

- 24,371

1.605.686,92

215.758,97

401.364,13

709.747,25

76,833

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

18.148,15

0,00

41.523,39

41.523,39

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.623.835,07

215.758,97

442.887,52

751.270,64

69,630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

11.378.563,82

13.789.802,35

17.400.364,63

13.576.001,82

- 21,978
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Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Nell’anno 2019 è stato confermato il quadro di finanza pubblica imperniato sull’applicazione della
IUC, Imposta Unica Comunale, nella quale confluiscono l’IMU (imposta municipale propria) 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 indivisibili e la TARI (tassa sui rifiuti) a copertura integrale dei costi del servizio di
smaltimento e raccolta dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Per quanto riguarda IMU e TASI, quest’ultima 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 mille 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, uso, abitazione, 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 quota di gettito per implementare il fondo di
solidarietà da distribuire ai Comuni; per il Comune di Ceriale nel 2018 ha trattenuto 1.418.209,23
euro a titolo di fondo solidarietà comunale. Per il 2019, il comma 921 della legge di bilancio 2019
(L. n. 145/2018) conferma la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, sulla base degli
importi indicati per ciascun ente negli allegati al DPCM del 7 marzo 2018, che ha ripartito le risorse
spettanti per l'anno 2018 (mantenendo ferma anche per il 2019 la percentuale del 45% - anziché il
60% previsto - applicata in ordine al criterio perequativo delle capacità e dei fabbisogni standard),
fatte salve le “operazioni aritmetiche” necessarie per considerare i nuovi Comuni risultanti da
procedure di fusione. Risultano, pertanto, confermate sia le modalità di erogazione degli importi
da parte del Ministero dell’interno sia le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate
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degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Inoltre tutto il gettito derivante
dall’applicazione dell’imposta sui fabbricati di categoria D ad aliquota base (7,6 per mille) viene
trattenuto direttamente dallo 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 tra cui la
pubblica sicurezza e vigilanza, la tutela, valorizzazione e il recupero ambientale, la viabilità e
illuminazione pubblica ed i servizi socio-assistenziali.
Per quanto riguarda la TARI, che ha sostituito la TARES dall’anno 2014, 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 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. Per il bilancio in esame la Giunta Comunale tenuto conto
della situazione finanziaria dell’Ente, ha stabilito di rimodulare le tariffe previste dal D.Lgs.
507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001- applicando la
maggiorazione del 50% prevista dalla legge di stabilità 2019. Ciò al fine di compensare la mancata
applicazione della maggiorazione del 20% precedentemente prevista, che la Corte costituzionale
con sentenza n. 15/2018 ha ritenuto non più applicabile.
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 l'aliquota 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 2019 è stata confermata nella misura dello 0,40.
Il Cosap consiste nel Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: ad esso sono soggette 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;
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le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per l’esercizio 2011 sono state riconfermate le tariffe in essere l’anno precedente ed il servizio è
stato reinternalizzato. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 sono state riconfermate le aliquote in
vigore 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, il 2018 ed il 2019.
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 applicabili.

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;
3. riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a
parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), sostituendo la previgente facoltà dei
comuni di esentare tali immobili, al contempo rendendone più stringenti le condizioni;
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, nel
rispetto del principio normativo della copertura integrale di tali costi.

b) Spesa corrente:
L’Ente deve proseguire nelle azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora negli
scorsi anni.
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 2019 apre nuovi e ampi margini di manovra per poter finalmente agevolare la
ripresa degli investimenti degli enti locali, che nell'esercizio 2017 hanno registrato un’ulteriore
contrazione del 9,1%, toccando il minimo storico degli ultimi 40 anni pari all'1,5% del Pil (come
rilevato dal rapporto della Banca d'Italia «L'economia delle regioni Italiane»). Le rigide regole
dettate per il rispetto del pareggio di bilancio sono tra le motivazioni principali della riduzione
della spesa in conto capitale e il loro superamento è sicuramente un'opportunità di rilancio per la
nostra economia.
GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

8.950.666,63

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
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

(+)

11.900.410,00
0,00

11.363.810,00
0,00

11.279.405,00
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

(-)

11.305.885,00

11.104.745,00

11.010.865,00

0,00
520.185,00

0,00
370.745,00

0,00
321.280,00

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

245.290,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

235.730,00

18.250,00

18.250,00

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
(+)

7.520,00
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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

(-)

263.450,00

38.450,00

38.450,00

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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COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
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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

(+)

1.130.000,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

403.200,00

1.238.200,00

1.238.200,00

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

(+)

263.450,00

38.450,00

38.450,00

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

(-)

1.781.450,00
0,00

1.261.450,00
0,00

1.261.450,00
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

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

0,00

0,00

0,00
7.520,00

0,00

0,00

-7.520,00

0,00

0,00
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1.11. 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 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.

1.12. 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.
Da quest’anno, la disciplina di riferimento in materia è quella contenuta nell’articolo 3, comma 5,
D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014), 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.
Ma la richiamata disposizione di legge prevede anche che “(…) A decorrere dall’anno 2014 è
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 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 (…)”.
Nel 2019, 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 20162017-2018, 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.

36

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, tuttavia, vige nel 2019
uno speciale regime assunzionale che permette ai Comuni virtuosi (che nel triennio 2016-2018
hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica) di assumere nuovi agenti di polizia
municipale nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016.
Il suddetto parametro, riferito alla considerata specifica categoria di personale, si presenta,
pertanto, come autonomo e distinto rispetto a quello assunto nel già cit. art. 3, comma 5, del D.L.
90/2014 come limite di spesa per le assunzioni di personale in generale ammissibili nello stesso
periodo. In altri termini, per l’anno 2019, il legislatore ha definito la capacità assunzionale (a
tempo indeterminato) degli enti locali su un doppio binario: uno speciale e relativo al personale di
polizia municipale, l’altro di carattere generale e valevole per il reclutamento di personale
appartenente a tutti gli altri profili professionali.

Un ulteriore vincolo gravante sugli enti locali, poi, 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.

37

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

38

Le tabelle seguenti dimostrano il rispetto dei vincoli in via previsionale:

Media 2011/2013

2.566.343,28

Spese macroaggregato 101

-

Spese macroaggregato 103

167.247,30

Irap macroaggregato 102

Previsione definitiva
2018
2.688.811,07

Altre spese: lavoro straordinario elettorale

Previsione
2020

2.725.300,00

2.718.265,00

6.666,67

2.718.265,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

175.540,00

175.540,00

175.540,00

45.016,67

Previsione
2021

172.315,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: personale in convenzione - comando

Previsione
2019

70.000,00
-

42.200,00
-

42.200,00
-

42.200,00
-

Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

2.785.273,92

2.933.626,07

2.945.540,00

2.938.505,00

2.938.505,00

90.901,02

247.816,40

274.679,50

238.229,50

238.229,50

2.694.372,90

2.685.809,67

2.670.860,50

2.700.275,50

2.700.275,50

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

La tabella evidenzia un minimo sforamento del limite della spesa per gli anni 2020 e 2021; tale sforamento è però giustificato in quanto non tiene
in considerazione alcune posizioni in corso di definizione fra le quali il pensionamento di alcuni dipendenti che dovrebbe avvenire a far data
dall’1/08/2019 e il trasferimento definitivo del personale in comando presso altri enti. Si assicura pertanto il rispetto del limite anche per gli anni
2020 e 2021.
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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

17.111,00

37.07%

17.111,00

37.07%

17.111,00

37.07%
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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:

33 "SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI"
Ambito strategico

Partecipazione attiva e trasparenza

Sicurezza del cittadino

Ambito operativo

Stato di attuazione

Riorganizzazione della dotazione organica del comune e unificazione degli orari di apertura al
pubblico degli uffici
Aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti finalizzato a favorire strumenti diretti di
consultazione dei cittadoni
Riattivazione e revisione delle commissioni consiliari.

Attività in corso
Attivita' in corso

Attivazione di uno "sportello del cittadino" sulle problematiche del territorio

Attivita' in corso

Acqua Pubblica - Istituzione presso la Casa comunale, di un punto di ascolto e per un maggior
controllo delle bollette emesse.
Completamento e potenziamento dell'illuminazione pubblica

Attivita' in corso
In corso di attuazione

Realizzazione e completamento dei marciapiedi in Via Romana ed altre ed altre zone carenti

da realizzaze

Piano di controllo e monitoraggio sistematico delle emissioni delle antenne

da realizzare

Controllo dei profughi ospiti nel nostro territorio, con studio di possibilità di impiego per
l'esecuzione dei lavori di utilità sociale, anumero limitato su base volontaria
Installazione di defribillatori, sul territorio comunale, nei centri nevralgici dove si concentrano i
maggiori aflussi di persone
Interventi di miglioramento della sicurezza e della funzionalità viaria, con potenziamento della
segnaletica stradale, in particolare in corrispondenza dei passaggi pedonali
Intensificazione del monitoraggio del territorio a mezzo telecamere

in corso di realizzazione

Attivita' in corso

da realizzare
In corso di realizzazione
In corso di attuazione
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34 "SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Tributi e tariffe servizi comunali

Revisione delle tariffe per i parcheggi comunali

Da realizzare

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Installazione di nuovi servizi igienici pubblici, su lungomare e nella frazione di Peagna

Da realizzare

Creazione di un'area camper attrezzata

Da realizzare

Attenzione alle necessità di anziani e diversamente abili

in corso di realizzazione

Realizzazione di un centro diurno per anziani con funzione di "Asilo del nonno"

Da realizzare

Sostegno alle famiglie in difficoltà con servizi differenziati in relazione alle diverse esigenze e
In corso di realizzazione
potenziamento dei servizi domiciliari
Abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e sociali, d'intesa con le categorie interessate Da realizzare
Giovani e bambini

Sport e tempo libero

Parziale ombreggiamento delle aree giochi per bambini

Da Realizzare

Valorizzazione di politiche giovanili (istituzione Formu dei Giovani)

Da realizzare

Organizzazione dii un servizio di "piedi bus" per accompagnare i bambini a scuola

Da realizzare

Recupero e manutenzione di sentieri e percorsi escursionistici (sia trekking che bike)

Da realizzare

interventi su strada "Panoramica", attraverso l'installazione di aree di sosta e svago con pulizia
perdionica
Istituzione di una Consulta per le Associazioni Sportive

Da realizzare
Da realizzare

Manutenzione e miglioramento degli impianti esistenti, in collaborazione con le associazioni
sportive attive sul territorio
Realizzazione diun campetto da calcio in zona lungomare

Da realizzare
Da realizzare

Ricerca di fondo per lo sport

Da realizzare

Studio di percorsi ciclabili integrati nella viabilità attuale

Da realizzare

Incremento nell'utilizzo della tensostruttura comunale per manifestazioni ludiche (ballo,
intrattenimento, ecc.)

Da realizare
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35 "SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"
Ambito strategico

Turismo

Cultura

Ambito operativo

Stato di attuazione

Miglioramento e potenziamento aree destinate ai cani, con sperimentazione "mini aree" in
concerto con le associazioni animaliste
Massima attenzione alle associazioni commerciali, turistiche e alberghiere

Da realizzare
Da realizzare

Destagionalizzazione del turismo con manifestazioni specifiche per i mesi invernali

Da realizzare

Organizzazione di eventi che non vadano a contrastare con gli interessi delle attività locali e che
diano risalto a tutte le zone di Ceriale
Miglioramento della spiaggia attrezzata per cani (dog-beach)

Da realizzare
Da realizzare

Ricerca fondi per gli spettacoli

Da realizzare

Organizzazione e promozione degli eventi presso il Teatro e il Museo Paleontologico di Peagna

Da realizzare

Studio di fattibilità per lo spostamento della biblioteca comunale, all'interno del centro storico

Da realizzare

Intensificazione degli scambi socio-culturali relativi al gemellaggio

Da realizzare

Ricerca fondi per la cultura

Da realizzare

Realizzazione di una "sala polivalente" ad uso della cittadinanza

Da realizzare

Valorizzazione dell'area SIC Rio Torsero e Valle Ibà tramite il potenziamento delle attività di visita Da realizzare
esistenti e l'organizzazione di laboratoriper studenti
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio
Da realizzare
Sostegno al Commercio e Agricoltura

Territorio e Urbanistica

Attivazione del progetto "Orti Urbani"

Da realizzare

Sostegno alle piccole attività commerciali esistenti

Da realizzare

Tutela e promozione deiprodotti del territorio e mantenimento dei mercatini agricoli locali

Da realizzare

Massima attenzione alle esigenze degli imprenditori agricoli

Da realizzare

Riparazione e manutenzione dell'acquedotto irriguo

Da realizzare

Attenzione e ricerca di soluzione per le zone particolarmente degradate

Da realizzare

Incentivazione e cura di aree a 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

In corso di realizzazione

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

Da realizzare

riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici con installazione di impianti a energia
rinnovabile e promozione di misure per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale
Cura delle zone litoranee e predisposizione adeguata delle spiagge libere

Da realizzare

Da realizzare
Da realizzare
Da realizzare
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Readazione 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

Da realizzare

Adeguamento alla legge regionale sul recupero dei sottotetti.

Da realizzare

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

Da realizzare

Da realizzare

Da realizzare
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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
13
14
16
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

5.214.095,00

115.200,00

0,00

5.329.295,00

5.194.025,00

55.200,00

0,00

5.249.225,00

5.169.135,00

55.200,00

0,00

5.224.335,00

686.250,00

4.750,00

0,00

691.000,00

686.250,00

4.750,00

0,00

691.000,00

685.850,00

4.750,00

0,00

690.600,00

422.015,00

70.000,00

0,00

492.015,00

421.630,00

0,00

0,00

421.630,00

421.530,00

0,00

0,00

421.530,00

191.830,00

157.750,00

0,00

349.580,00

191.830,00

7.750,00

0,00

199.580,00

191.830,00

7.750,00

0,00

199.580,00

99.550,00

0,00

0,00

99.550,00

98.150,00

0,00

0,00

98.150,00

96.695,00

0,00

0,00

96.695,00

260.200,00

0,00

0,00

260.200,00

260.200,00

0,00

0,00

260.200,00

260.200,00

0,00

0,00

260.200,00

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

2.126.020,00

100.000,00

0,00

2.226.020,00

2.123.420,00

1.140.000,00

0,00

3.263.420,00

2.121.210,00

1.140.000,00

0,00

3.261.210,00

841.980,00

1.298.500,00

0,00

2.140.480,00

836.895,00

18.500,00

0,00

855.395,00

831.700,00

18.500,00

0,00

850.200,00

766.395,00

0,00

0,00

766.395,00

766.235,00

0,00

0,00

766.235,00

756.070,00

0,00

0,00

756.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.055,00

0,00

0,00

90.055,00

90.055,00

0,00

0,00

90.055,00

90.055,00

0,00

0,00

90.055,00

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

10.700.390,00

1.781.450,00

0,00

12.481.840,00

10.670.690,00

1.261.450,00

0,00

11.932.140,00

10.626.275,00

1.261.450,00

0,00

11.887.725,00
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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
13
14
16
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

5.727.914,80

206.996,16

0,00

5.934.910,96

800.071,02

85.687,11

0,00

885.758,13

526.194,29

212.241,87

0,00

738.436,16

210.649,03

248.819,66

0,00

459.468,69

105.690,63

341.567,13

0,00

447.257,76

309.362,41

0,00

0,00

309.362,41

6.912,00

67.389,03

0,00

74.301,03

2.480.596,06

307.404,61

0,00

2.788.000,67

939.878,08

2.244.895,33

0,00

3.184.773,41

882.459,19

164.000,00

0,00

1.046.459,19

0,00

0,00

0,00

0,00

98.874,44

0,00

0,00

98.874,44

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

12.090.101,95

3.879.000,90

0,00

15.969.102,85
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea

Descrizione

Ambito strategico

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI"

Partecipazione attiva e trasparenza

34

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

35

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2019 30-06-2023

No

Si

Tributi e tariffe servizi comunali

Amministrazione - Personale Popolazione
Contribuenti

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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
233.830,00

15.000,00
360.655,30

15.000,00
204.200,00

15.000,00
204.200,00

248.830,00
5.080.465,00

375.655,30
5.559.255,66

219.200,00
5.030.025,00

219.200,00
5.005.135,00

5.329.295,00

5.934.910,96

5.249.225,00

5.224.335,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
5.214.095,00
Cassa
5.727.914,80

Spese per
investimento
Competenza
115.200,00
Cassa
206.996,16

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
5.329.295,00
Cassa
5.934.910,96

Spese correnti

5.194.025,00

Spese per
investimento

55.200,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

5.249.225,00

Spese correnti

5.169.135,00

Spese per
investimento

55.200,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

5.224.335,00
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI"

Sicurezza del cittadino

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

Si

35

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Territorio e Urbanistica

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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

357.200,00

350.000,00

357.200,00

357.200,00

357.200,00
333.800,00

350.000,00
535.758,13

357.200,00
333.800,00

357.200,00
333.400,00

691.000,00

885.758,13

691.000,00

690.600,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
686.250,00
Cassa
800.071,02

Spese per
investimento
Competenza
4.750,00
Cassa
85.687,11

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
691.000,00
Cassa
885.758,13

Spese correnti

686.250,00

Spese per
investimento

4.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

691.000,00

Spese correnti

685.850,00

Spese per
investimento

4.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

690.600,00
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Giovani e bambini

Giovani e bambini

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Sport e tempo libero

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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
117.000,00

25.000,00
129.500,00

25.000,00
117.000,00

25.000,00
117.000,00

142.000,00
350.015,00

154.500,00
583.936,16

142.000,00
279.630,00

142.000,00
279.530,00

492.015,00

738.436,16

421.630,00

421.530,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
422.015,00
Cassa
526.194,29

Spese per
investimento
Competenza
70.000,00
Cassa
212.241,87

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
492.015,00
Cassa
738.436,16

Spese correnti

421.630,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

421.630,00

Spese correnti

421.530,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

421.530,00
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Cultura

Soggetti interessati

Data
inizio

Popolazione

Data
fine

01-01-2019 30-06-2023

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
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

11.000,00
868,00
7.750,00

700,00
7.750,00

700,00
7.750,00

8.450,00
341.130,00

19.618,00
439.850,69

8.450,00
191.130,00

8.450,00
191.130,00

349.580,00

459.468,69

199.580,00

199.580,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
191.830,00
Cassa
210.649,03

Spese per
investimento
Competenza
157.750,00
Cassa
248.819,66

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
349.580,00
Cassa
459.468,69

Spese correnti

191.830,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

199.580,00

Spese correnti

191.830,00

Spese per
investimento

7.750,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

199.580,00
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
34

35

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Giovani e bambini

Giovani e bambini

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Sport e tempo libero

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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

15.096,37
75.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
87.550,00

90.096,37
357.161,39

12.000,00
86.150,00

12.000,00
84.695,00

99.550,00

447.257,76

98.150,00

96.695,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
99.550,00
Cassa
105.690,63

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
341.567,13

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
99.550,00
Cassa
447.257,76

Spese correnti

98.150,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

98.150,00

Spese correnti

96.695,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

96.695,00
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Missione: 7 Turismo
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Turismo

Soggetti interessati

Data
inizio

Popolazione

Data
fine

01-01-2019 30-06-2023

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
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
256.200,00

4.000,00
305.362,41

4.000,00
256.200,00

4.000,00
256.200,00

260.200,00

309.362,41

260.200,00

260.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
260.200,00
Cassa
309.362,41

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
260.200,00
Cassa
309.362,41

Spese correnti

260.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

260.200,00

Spese correnti

260.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

260.200,00
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Territorio e Urbanistica

Soggetti interessati

Data
inizio

Popolazione

Data
fine

01-01-2019 30-06-2023

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
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

74.301,03

35.750,00

35.750,00

35.750,00

74.301,03

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
67.389,03

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
35.750,00
Cassa
74.301,03

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

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

34

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

Giovani e bambini

Giovani e bambini

01-01-2019 30-06-2023

No

No

35

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Turismo

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

40.000,00

12.375,00
464.947,52
78.963,12

860.000,00

860.000,00

40.000,00
2.186.020,00

556.285,64
2.231.715,03

860.000,00
2.403.420,00

860.000,00
2.401.210,00

2.226.020,00

2.788.000,67

3.263.420,00

3.261.210,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
2.126.020,00
Cassa
2.480.596,06

Spese per
investimento
Competenza
100.000,00
Cassa
307.404,61

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
2.226.020,00
Cassa
2.788.000,67

Spese correnti

2.123.420,00

Spese per
investimento

1.140.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

3.263.420,00

Spese correnti

2.121.210,00

Spese per
investimento

1.140.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

3.261.210,00
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI"

Sicurezza del cittadino

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

Si

34

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

No

35

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Commercianti, imprese agricole

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Territorio e Urbanistica

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

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

50.000,00

50.000,00
94.009,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
2.090.480,00

144.009,00
3.040.764,41

50.000,00
805.395,00

50.000,00
800.200,00

2.140.480,00

3.184.773,41

855.395,00

850.200,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
841.980,00
Cassa
939.878,08

Spese per
investimento
Competenza
1.298.500,00
Cassa
2.244.895,33

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
2.140.480,00
Cassa
3.184.773,41

Spese correnti

836.895,00

Spese per
investimento

18.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

855.395,00

Spese correnti

831.700,00

Spese per
investimento

18.500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

850.200,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Giovani e bambini

Giovani e bambini

01-01-2019 30-06-2023

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

68.000,00

69.526,00

68.000,00

68.000,00

68.000,00
698.395,00

69.526,00
976.933,19

68.000,00
698.235,00

68.000,00
688.070,00

766.395,00

1.046.459,19

766.235,00

756.070,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
766.395,00
Cassa
882.459,19

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
164.000,00

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
766.395,00
Cassa
1.046.459,19

Spese correnti

766.235,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

766.235,00

Spese correnti

756.070,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

756.070,00
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Missione: 13 Tutela della salute
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI"

Sicurezza del cittadino

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

Si

34

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA' DELLA VITA"

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Popolazione

01-01-2019 30-06-2023

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
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 MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Soggetti interessati

Data
inizio

Commercianti, imprese agricole

Data
fine

01-01-2019 30-06-2023

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
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

54.260,00

54.260,00

54.260,00

54.260,00

54.260,00
35.795,00

54.260,00
44.614,44

54.260,00
35.795,00

54.260,00
35.795,00

90.055,00

98.874,44

90.055,00

90.055,00

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

ANNO 2019
Spese correnti

Competenza
90.055,00
Cassa
98.874,44

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
90.055,00
Cassa
98.874,44

Spese correnti

90.055,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

90.055,00

Spese correnti

90.055,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

90.055,00
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Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
35

Descrizione

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Soggetti interessati

Data
inizio

Commercianti, imprese agricole

Data
fine

01-01-2019 30-06-2023

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
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.

62

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

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%

4 COMPUTERS

Entrate c/capitale

C

2

50,00%

4 STAMPANTI

Spese correnti

B

PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUTI

Spese c/capitale

A

BANCHE DATI SIATEL E SISTER

130.500

E

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
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%

2 computers

E
Entrate c/capitale

C

2 stampanti

Spese correnti

B

gestionali finanziaria

Spese c/capitale

A

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
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

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

1

15,00%

2 computers

1

15,00%

2 stampanti

E
Entrate c/capitale

C

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
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

Partecipazione attiva e trasparenza
Partecipazione attiva e trasparenza

Ambito operativo

Data
inizio

Riattivazione e revisione delle commissioni
consiliari.
Aggiornamento dello Staturo e dei
regolamenti finalizzato a favorire strumenti
diretti di consultazione dei cittadoni

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

130.400,00

138.324,37

130.400,00

130.400,00

130.400,00

138.324,37

130.400,00

130.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
11.006,57

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.006,57

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
130.400,00

130.400,00

9.850,00

750,00

140.722,85

138.324,37

137.480,00

130.400,00

130.400,00

9.850,00

750,00

140.722,85

138.324,37

130.400,00

130.400,00
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

Partecipazione attiva e trasparenza
Partecipazione attiva e trasparenza

Ambito operativo

Data
inizio

Riattivazione e revisione delle commissioni
consiliari.
Aggiornamento dello Staturo e dei
regolamenti finalizzato a favorire strumenti
diretti di consultazione dei cittadoni

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

76.030,00

201.970,30

47.100,00

47.100,00

76.030,00
421.565,00

201.970,30
359.898,10

47.100,00
450.495,00

47.100,00
450.495,00

497.595,00

561.868,40

497.595,00

497.595,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
72.916,27

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

72.916,27

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

415.798,20

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
497.595,00

497.595,00

497.595,00

9.723,16

7.453,96

122,00

419.771,75

561.868,40

415.798,20

497.595,00

497.595,00

497.595,00

9.723,16

7.453,96

122,00

419.771,75

561.868,40
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea
33

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

Partecipazione attiva e trasparenza
Partecipazione attiva e trasparenza

Ambito operativo

Data
inizio

Riattivazione e revisione delle commissioni
consiliari.
Aggiornamento dello Staturo e dei
regolamenti finalizzato a favorire strumenti
diretti di consultazione dei cittadoni

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

51.080,00

67.854,57

51.080,00

45.080,00

51.080,00

67.854,57

51.080,00

45.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

1

Spese correnti

633,96

2

Spese in conto capitale

16.140,61

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

16.774,57

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

36.080,00

36.499,14

36.713,96

23.859,98

15.000,00

23.859,98

31.140,61

60.069,98

51.080,00

60.359,12

67.854,57

36.080,00

30.080,00

15.000,00

15.000,00

51.080,00

45.080,00
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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

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

75

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

76

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

77

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
30

33

Descrizione
"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

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

Sicurezza del cittadino

Partecipazione attiva e trasparenza

Partecipazione attiva e trasparenza

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Potenziamento pannelli integrativi elettronici
e totem multimediali

01-01-2018

No

Implementazione rete Wi-Fi fino a totale
copertura del territorio

01-01-2018

No

Implementazione video-sorveglianza nei
punti strategici della vita sociale e nelle zone
periferiche
Interventi di miglioramento della sicurezza e
della funzionalità viaria, con potenziamento
della segnaletica stradale, in particolare in
corrispondenza dei passaggi pedonali
Acqua Pubblica - Istituzione presso la Casa
comunale, di un punto di ascolto e per un
maggior controllo delle bollette emesse.
Attivazione di uno "sportello del cittadino"
sulle problematiche del territorio

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

357.200,00

350.000,00

357.200,00

357.200,00

357.200,00
333.800,00

350.000,00
535.758,13

357.200,00
333.800,00

357.200,00
333.400,00

691.000,00

885.758,13

691.000,00

690.600,00

Responsabile
gestionale
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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
113.821,02

80.937,11

194.758,13

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

685.386,54

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
686.250,00

686.250,00

2.559,88

1.970,72

745.031,21

800.071,02

134.174,46

4.750,00

4.750,00

4.750,00

690.600,00

95.781,20

85.687,11

819.561,00

691.000,00

691.000,00

2.559,88

1.970,72

840.812,41

885.758,13

685.850,00
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea

Descrizione

Ambito strategico

30

"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

Sicurezza del cittadino

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

Sicurezza del cittadino

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Implementazione video-sorveglianza nei
punti strategici della vita sociale e nelle zone
periferiche
Interventi di miglioramento della sicurezza e
della funzionalità viaria, con potenziamento
della segnaletica stradale, in particolare in
corrispondenza dei passaggi pedonali

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

E

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

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Sport e tempo libero

Ambito operativo

Data
inizio

Incremento nell'utilizzo della tensostruttura
comunale per manifestazioni ludiche (ballo,
intrattenimento, ecc.)

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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
117.000,00

5.500,00
129.500,00

5.500,00
117.000,00

5.500,00
117.000,00

122.500,00
199.750,00

135.000,00
260.084,23

122.500,00
199.750,00

122.500,00
199.750,00

322.250,00

395.084,23

322.250,00

322.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
72.834,23

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

72.834,23

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

209.560,78

377.910,63

395.084,23

4.472,86
322.250,00

322.250,00
209.560,78

382.383,49

395.084,23
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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
Entrate correnti

Effettive

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

1

70,00%

C

1

30,00%

E
Entrate c/capitale
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

Linea
32

Descrizione
"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico
Cultura

Cultura
Cultura
35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Cultura
Cultura

Cultura

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Organizzazione di spettacoli, rassegne
teatrali e presentazioni letterarie in Ceriale o
nel nuovo teatro del borgo di Peagna
Potenziamento e rilancio dì concorsi,
manifestazioni e rassegne
Realizzazione di un percorso culturale

01-01-2018

No

01-01-2018

Si

01-01-2018

No

Valorizzazione delle risorse naturali e
culturali del territorio
Valorizzazione dell'area SIC Rio Torsero e
Valle Ibà tramite il potenziamento delle
attività di visita esistenti e l'organizzazione di
laboratoriper studenti
Realizzazione di una "sala polivalente" ad
uso della cittadinanza

01-01-2018

Si

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

700,00

11.000,00
868,00

700,00

700,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

8.450,00
341.130,00

19.618,00
439.850,69

8.450,00
191.130,00

8.450,00
191.130,00

349.580,00

459.468,69

199.580,00

199.580,00

Responsabile
gestionale
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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
18.819,03

91.069,66

109.888,69

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

159.915,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
191.830,00

191.830,00

19.633,92

14.725,44

184.660,18

210.649,03

257.981,39

157.750,00

191.830,00

7.750,00

7.750,00

199.580,00

150.000,00

79.481,39

248.819,66

417.896,39

349.580,00

199.580,00

169.633,92

14.725,44

264.141,57

459.468,69
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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
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%

3 computers

Entrate c/capitale

C

1

10,00%

3 stampanti

Spese correnti

B

Posta Certificata

Spese c/capitale

A

Accesso siti istituzionali

E

S

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

Descrizione

Ambito strategico

32

"Sviluppo economico e territoriale"

Territorio e Urbanistica

34

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"
"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Sport e tempo libero

35

Territorio e Urbanistica

Ambito operativo

Data
inizio

Costruzione del Palazzetto Sportivo di via
Tagliasacchi.
Studio di percorsi ciclabili integrati nella
viabilità attuale
Adeguamento alla legge regionale sul
recupero dei sottotetti.

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

12.000,00

ANNO 2020

15.096,37

ANNO 2021

12.000,00

12.000,00

75.000,00
12.000,00
87.550,00

90.096,37
357.161,39

12.000,00
86.150,00

12.000,00
84.695,00

99.550,00

447.257,76

98.150,00

96.695,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
6.140,63

Spese in conto capitale

341.567,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

347.707,76

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
99.550,00

98.150,00

96.695,00

98.150,00

96.695,00

125,00

97.711,78

105.690,63

493.295,83

409.724,47

341.567,13

585.320,83

99.550,00
125,00

507.436,25

447.257,76
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Giovani e bambini

Ambito operativo

Data
inizio

Valorizzazione di politiche giovanili
(istituzione Formu dei Giovani)

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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.

94

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

95

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

Linea
32

35

Descrizione
"Sviluppo economico e territoriale"

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Turismo

Promozione eventi a sfondo benefico

01-01-2018

No

Turismo

Gemellaggi e scambi culturali

01-01-2018

No

Turismo

Realizzazione eventi e manifestazioni

01-01-2018

No

Turismo

Destagionalizzazione del turismo con
manifestazioni specifiche per i mesi invernali
Massima attenzione alle associazioni
commerciali, turistiche e alberghiere
Miglioramento e potenziamento aree
destinate ai cani, con sperimentazione "mini
aree" in concerto con le associazioni
animaliste

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Turismo
Turismo

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
256.200,00

4.000,00
305.362,41

4.000,00
256.200,00

4.000,00
256.200,00

260.200,00

309.362,41

260.200,00

260.200,00

Responsabile
gestionale
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Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
49.162,41

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

49.162,41

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

260.620,67

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
260.200,00

260.200,00

260.200,00

260.200,00

260.200,00

5.120,00

296.644,83

309.362,41

5.895,60
260.620,67

260.200,00
5.120,00

302.540,43

309.362,41
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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
Entrate correnti

Effettive

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

1

90,00%

1

10,00%

E
Entrate c/capitale

C

Spese correnti

B

Spese c/capitale

A

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 te
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
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

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
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

2

50,00%

Spese correnti

B

1

100,00%

Spese c/capitale

A

S

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

Linea
32

Descrizione
"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico
Territorio e Urbanistica
Territorio e Urbanistica

35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Territorio e Urbanistica

Territorio e Urbanistica

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Manutenzione periodica del piano viario, del
verde e dell'arredo urbano
Realizzazione Piano Urbanistico Comunale

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, nei termini di tutela, manutenzione
e decoro
Readazione 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.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

35.000,00

73.551,03

35.000,00

35.000,00

35.000,00

73.551,03

35.000,00

35.000,00

Responsabile
gestionale
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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

63.971,75

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

70.383,75

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

100.898,55

35.000,00

100.898,55

67.139,03

107.310,55

35.000,00

107.310,55

73.551,03

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:
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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
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

Val. effettivo Note grading

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

1

20,00%

E
Entrate c/capitale
Spese correnti

1.000

C

1

5,00%

B

4

75,00%

S
Spese c/capitale
Note:

A

Decespugliatori ed autoscala
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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

Val. min.

Val. effettivo Note grading

31/3/18

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

affidamento a ditta esterna

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

1

70,00%

C

1

30,00%

E
Entrate c/capitale
Spese correnti

18.000

B

S
Spese c/capitale
Note:

A

affidamento a ditta esterna

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

110

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

realizzazione pulizie

31/12/18

Collegamento a risorse finanziarie
Previste
Entrate correnti

Effettive

Val. min.

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

1

E
Entrate c/capitale

C

1

Spese correnti

B

3

Spese c/capitale

A

S

Note:

Val. effettivo Note grading

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

111

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

Linea

32

Descrizione

"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Turismo

Restyling completo della passeggiata mare

01-01-2018

No

Turismo

Opere di salvaguardia e difesa arenile

01-01-2018

No

Turismo

Mantenimento spiaggie libere

01-01-2018

No

Turismo

Realizzazione di una nuova spiaggia
attrezzata a ponente
Miglioramento servizio "dog beach"
nell'ottica di un turismo Dog friendly
Ricerca fondi per gli spettacoli

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Miglioramento della spiaggia attrezzata per
cani (dog-beach)
Organizzazione di eventi che non vadano a
contrastare con gli interessi delle attività
locali e che diano risalto a tutte le zone di
Ceriale

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Turismo
35

Ambito operativo

Turismo
Turismo
Turismo

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

40.000,00

78.963,12

40.000,00
104.255,00

78.963,12
135.876,46

54.115,00

53.970,00

144.255,00

214.839,58

54.115,00

53.970,00

Responsabile
gestionale
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Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2018

1

Spese correnti

16.337,92

2

Spese in conto capitale

54.246,66

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

70.584,58

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

65.895,00

54.255,00

73.483,00

70.592,92

345.019,87

90.000,00

360.791,83

144.246,66

410.914,87

144.255,00

434.274,83

214.839,58

54.115,00

53.970,00

54.115,00

53.970,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea

Descrizione

Ambito strategico

32

"Sviluppo economico e territoriale"

Territorio e Urbanistica

35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Territorio e Urbanistica

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Manutenzione periodica del piano viario, del
verde e dell'arredo urbano
Riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, nei termini di tutela, manutenzione
e decoro

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

12.375,00
860.000,00

860.000,00

246.605,00

12.375,00
279.348,05

860.000,00
515.355,00

860.000,00
514.250,00

246.605,00

291.723,05

1.375.355,00

1.374.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
25.535,64

Spese in conto capitale

19.582,41

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

45.118,05

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

313.377,07

348.576,08

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
246.605,00

245.355,00

2.463,70

941,14

272.140,64

13.157,56

1.130.000,00

1.130.000,00

1.374.250,00

26.985,45

19.582,41

326.534,63

246.605,00

1.375.355,00

2.463,70

941,14

375.561,53

244.250,00

291.723,05
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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

Linea
30

32

Descrizione
"Servizi generali, istituzionali, amministrativi"

"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio

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

Potenziamento pannelli integrativi elettronici
e totem multimediali

01-01-2018

No

Potenziamento illuminazione pubblica

01-01-2018

No

Sicurezza del cittadino

Implementazione video-sorveglianza nei
punti strategici della vita sociale e nelle zone
periferiche
Costruzione del Palazzetto Sportivo di via
Tagliasacchi.
Manutenzione periodica del piano viario, del
verde e dell'arredo urbano
Adeguamento della rete deicanali per
un'efficiente raccolta delle acque meteoriche
Realizzazione nuovo parcheggio in via
Cadanzo
Completamento della pista ciclabile e
potenziamento rete marciapiedi
Acqua Pubblica - Istituzione presso la Casa
comunale, di un punto di ascolto e per un
maggior controllo delle bollette emesse.
Intensificazione del monitoraggio del
territorio a mezzo telecamere
Interventi di miglioramento della sicurezza e
della funzionalità viaria, con potenziamento
della segnaletica stradale, in particolare in
corrispondenza dei passaggi pedonali
Rivisitazione e sistemazione delle aree
relative al molo S. Sebastiano
Riqualificazione zona T1 con intervento
presso il curatore fallimentare, e le altre
componenti interessate, per il recupero
dell'intera area a beneficio del paese.
Adeguamento alla legge regionale sul
recupero dei sottotetti.
Riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, nei termini di tutela, manutenzione
e decoro
Massima attenzione alle esigenze degli
imprenditori agricoli

01-01-2018

No

01-01-2018

Si

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

Si

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Territorio e Urbanistica
Territorio e Urbanistica
Sostegno al Commercio e Agricoltura
Territorio e Urbanistica
Territorio e Urbanistica

33

"SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVI"

Partecipazione attiva e trasparenza

Sicurezza del cittadino
Sicurezza del cittadino

35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Territorio e Urbanistica
Territorio e Urbanistica

Territorio e Urbanistica
Territorio e Urbanistica

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale
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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

50.000,00

ANNO 2020

50.000,00

ANNO 2021

50.000,00

50.000,00

94.009,00
50.000,00
2.024.970,00

144.009,00
2.975.254,41

50.000,00
739.885,00

50.000,00
734.690,00

2.074.970,00

3.119.263,41

789.885,00

784.690,00

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
189.286,15

1.761.653,53

1.950.939,68

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

784.641,93

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
776.470,00

771.385,00

6.395,94

5.929,90

891.280,22

874.368,08

2.936.592,06

1.298.500,00

766.190,00

18.500,00

18.500,00

784.690,00

980.000,00

1.853.885,54

2.244.895,33

3.721.233,99

2.074.970,00

789.885,00

986.395,94

5.929,90

2.745.165,76

3.119.263,41
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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

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

121

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

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Giovani e bambini

Ambito operativo

Data
inizio

Organizzazione dii un servizio di "piedi bus"
per accompagnare i bambini a scuola

01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
336.700,00

20.000,00
472.202,75

20.000,00
336.700,00

20.000,00
336.700,00

356.700,00

492.202,75

356.700,00

356.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2018
31.502,75

Spese in conto capitale

113.031,59

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

144.534,34

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

356.500,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
356.700,00

356.700,00

356.700,00

356.700,00

356.700,00

21.255,66

381.839,31

388.202,75

113.031,59

113.031,59

104.000,00

469.531,59

356.700,00
21.255,66

494.870,90

492.202,75
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Ambito operativo

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Data
inizio

Realizzazione di un centro diurno per
anziani con funzione di "Asilo del nonno"

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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

6.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

6.000,00

5.500,00

5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
500,00

500,00

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

5.500,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

2.740,00

5.760,00

6.000,00

5.500,00

5.500,00
2.740,00

5.760,00

6.000,00
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Ambito operativo

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Data
inizio

Abbattimento delle barriere architettoniche,
culturali e sociali, d'intesa con le categorie
interessate
Realizzazione di un centro diurno per
anziani con funzione di "Asilo del nonno"

Data
fine

G.A.P.

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

1.000,00

1.176,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
48.300,00

1.176,00
82.314,22

1.000,00
48.300,00

1.000,00
48.300,00

49.300,00

83.490,22

49.300,00

49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
34.190,22

34.190,22

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

49.300,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
49.300,00

49.300,00

49.300,00

49.300,00

49.300,00

43.420,00

79.656,11

83.490,22

49.300,00

49.300,00
43.420,00

79.656,11

83.490,22
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Sostegno alle famiglie in difficoltà con servizi
differenziati in relazione alle diverse
esigenze e potenziamento dei servizi
domiciliari
Realizzazione di un centro diurno per
anziani con funzione di "Asilo del nonno"

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Ambito operativo

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Data
inizio

Realizzazione di un centro diurno per
anziani con funzione di "Asilo del nonno"

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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

253.105,00

278.192,53

253.105,00

243.105,00

253.105,00

278.192,53

253.105,00

243.105,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2018
25.087,53

25.087,53

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

240.815,00

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
253.105,00

253.105,00

243.105,00

253.105,00

243.105,00

3.611,50

247.387,41

278.192,53

240.815,00

253.105,00
3.611,50

247.387,41

278.192,53
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
34

Descrizione

Ambito strategico

"SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA'
DELLA VITA"

Ambito operativo

Politiche sociali, famiglia, anziani e disabili

Data
inizio

Attenzione alle necessità di anziani e
diversamente abili

Data
fine

01-01-2018

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

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

3.500,00

3.850,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00
500,00

3.850,00
6.333,63

3.500,00
500,00

3.500,00
500,00

4.000,00

10.183,63

4.000,00

4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2018

Spese correnti

6.183,63

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

6.183,63

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

34.947,63

4.000,00

38.607,63

10.183,63

34.947,63

4.000,00

38.607,63

10.183,63

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

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

Linea
32

Descrizione
"Sviluppo economico e territoriale"

Ambito strategico
Sostegno al Commercio e Agricoltura
Sostegno al Commercio e Agricoltura
Sostegno al Commercio e Agricoltura

35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Sostegno al Commercio e Agricoltura
Sostegno al Commercio e Agricoltura
Sostegno al Commercio e Agricoltura

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Incentivare nuove forme di agevolazioni per
i parcheggi dei commercianti
Organizzazione di eventi per la
commercializzazione di prodotti tipici
Organizzazione di giornate di vendita
all'aperto
Sostegno alle piccole attività commerciali
esistenti
Riparazione e manutenzione dell'acquedotto
irriguo
Tutela e promozione deiprodotti del territorio
e mantenimento dei mercatini agricoli locali

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

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

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

74.705,00

78.589,67

74.705,00

74.705,00

74.705,00

78.589,67

74.705,00

74.705,00

Responsabile
gestionale
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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
3.884,67

3.884,67

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

74.705,00

83.004,45

78.589,67

79.545,00

74.705,00

83.004,45

78.589,67

74.705,00

74.705,00

74.705,00

74.705,00

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021

Comune di Ceriale (SV)

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

Descrizione

Ambito strategico

32

"Sviluppo economico e territoriale"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

35

"SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE"

Sostegno al Commercio e Agricoltura

Ambito operativo

Data
inizio

Data
fine

G.A.P.

Organizzazione di eventi per la
commercializzazione di prodotti tipici
Tutela e promozione deiprodotti del territorio
e mantenimento dei mercatini agricoli locali

01-01-2018

No

01-01-2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

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

TREND STORICO
2017
(accertamenti)
2

2016
(accertamenti)
1
9.998.326,43

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2018
(previsioni)
3

10.047.753,95

10.808.890,00

10.281.900,00

10.065.230,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2016
(riscossioni)
1

2017
(riscossioni)
2

7.104.222,63

2018
(previsioni cassa)
3

11.565.647,51

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2018
2019
Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

3,8000
10,6000
0,0000
0,0000
10,6000

3,8000
10,6000
0,0000
0,0000
10,6000

- 4,875

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

2019
(previsioni cassa)
4

12.714.680,82

9.980.945,00

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

10.355.074,24

- 18,558

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

2019
0,00
8.117.810,00
0,00
0,00
60.400,00
8.178.210,00

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in
misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di
risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. Il trend delle entrate
tributarie è in leggero calo 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
289.305,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
157.370,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2016
(riscossioni)
1
412.619,40

2017
(riscossioni)
2
279.300,34

157.370,00

157.370,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 45,604

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
307.151,34

2019
(previsioni cassa)
4
191.745,00

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 37,573

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)

TREND STORICO
2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

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

1

2

3

4

5

6

1.937.796,13

2.205.263,67

1.616.329,00

1.461.140,00

1.141.210,00

1.141.090,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2016
(riscossioni)
1
2.237.886,72

2017
(riscossioni)
2
1.729.095,53

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 9,601

% scostamento
2018
(previsioni cassa)
3
3.935.644,95

2019
(previsioni cassa)
4
2.277.911,94

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 42,121

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

2016
(accertamenti)
1

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

ENTRATE CASSA

Accensione di prestiti
TOTALE

2018
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2019
2020
2021
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

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

6

0,00

0,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

15.200,00

0,000

1.605.686,92

178.242,18

207.665,10

242.750,00

953.000,00

953.000,00

16,894

0,00

0,00

45.250,00

0,00

60.450,00

60.450,00

-100,000

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

270.000,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.605.686,92

178.242,18

268.115,10

257.950,00

1.298.650,00

1.298.650,00

- 3,791

2016
(riscossioni)
1

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

TREND STORICO
2017
(accertamenti)

TREND STORICO
2017
(riscossioni)

2018
(previsioni cassa)

2019
(previsioni cassa)

2

3

4

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

0,00

0,00

15.200,00

15.200,00

0,000

1.605.686,92

215.758,97

401.364,13

709.747,25

76,833

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

18.148,15

0,00

41.523,39

41.523,39

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.623.835,07

215.758,97

458.087,52

766.470,64

67,319

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

93.915,00

(+) 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

93.915,00

(+) 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
12.714.524,00

% anno 2020
0,813

Previsioni 2019
11.900.410,00

% anno 2021
0,789
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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 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 non è stato successivamente modificato e pertanto le risultanze dello stesso rimangono valide ancora oggi, ad eccezione
dell’alienazione del Parcheggio di Via Cadanzo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di togliere dall’elenco delle alienazioni in quanto oggetto di
opera pubblica già finanziata ed in corso di realizzazione.

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

Anno Area Vigilanza

Area Urbanistica edilizia e
demanio

Area Lavori pubblici

Area Finanziaria - Amministrativa

2019

D – proseguimento
comando/mobilità Funzionario
tecnico

C – Mobilità /scorrim. graduatoria

D – Assunzione a tempo
determinato part-time

C – assunzioni a tempo
determinato
C - mobilità
C – mobilità
C - stabilizzazione

2020

C – assunzioni a tempo
determinato
C – concorso previa mobilità

2021

C – assunzioni a tempo
determinato

C – passaggio a tempo pieno
tecnico assunto part-time

C – Mobilità/scorrimento
graduatoria
C - Mobilità
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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.
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è stato approvato dalla Giunta comunale in data 6 dicembre 2018 con propria
deliberazione n. 161.
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