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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione
e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato,
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.
Con questo nuovo documento, che come appena affermato, è il più importante strumento di pianificazione  dell'attività dell'Ente, il Comune pone le principali basi
della programmazione e detta le linee strategiche della propria azione di governo. I contenuti del Bilancio di Previsione 2019-2021 risentiranno notevolemente, come
già constatato nei precedenti esercizi ed in quello in corso, dell'incidenza delle diverse manovre statali avvenute a partire dal 2010 volte sia al contenimento della
spesa pubblica sia alla riduzione del debito pubblico. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare sia i reali obiettivi da cogliere. La
responsabilità politica dei programmi è affidata al Sindaco e agli Assessori, mentre spetta ai responsabili dei servizi la realizzazione degli obiettivi.
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento del 2011            n°2118

Popolazione residente al 31 dicembre 2017           n°2071
di cui maschi                                                           n°1039
femmine                                                                  n°1032
nuclei familiari                                                         n°  812

Nati nell'anno                                                          n°   14
Deceduti nell'anno                                                  n°   13
Saldo naturale                                                                1

Immigrati nell'anno                                                 n°   25
Emigrati nell'anno                                                   n°   48
Saldo naturale                                                               23

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea                                                                     2,53%
Diploma                                                                 16,07%
Licenza Media                                                        48,97%
Licenza Elementare                                               16,45%
Alfabeti                                                                     9,42%
Analfabeti                                                                 6,56%

RISULTANZE DEL TERRITORIO

Superficie in Kmq.                                                       35
Risorse idriche: torrenti                                               15
Strade: strade comunali                                    Km     10

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato                                          deliberazione di Consiglio Comunale n°32 del 17.12.2014
Programma di fabbricazione                                     deliberazione di Consiglio Comunale n°10/1980
Piano edilizia economica e popolare                         deliberazione di Consiglio Comunale n°41/1998
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PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Artigianali
Piano particolareggiato centro storico                   deliberazione di Consiglio Comunale n°39/2010

P.E.E.P.              area interessata  mq.     6.058                         area disponibile mq. 2.209
P.I.P.                   area interessata  mq. 116.484                         area disponibile mq. 6.793

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE
Il Comune di Donori si trova nella regione storica del Parteolla, che si caratterizza per un’economia rurale e agricola avanzata.
Nel territorio sono presenti piccole e medie imprese impegnate nel settore agropastorale, che rappresenta l’aspetto prevalente
dell’economia del paese. Negli ultimi anni si stanno sviluppando attività volte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
La situazione economica risente della grave crisi generale che sta attraversando il nostro paese, ed è aggravata dal fatto che si tratta di
un piccolo centro, che proprio in conseguenza della crisi si sta progressivamente spopolando.
Su una popolazione di 2071 abitanti, i nuclei familiari al 31.12.2017 risultano essere 812.
Il reddito procapite, desunto dalle dichiarazioni dei redditi del 2016, messe a disposizione dal MEF mostra che i percettori di reddito
ammontano al 63% della popolazione, con una quota rilevante dei redditi da pensione (circa il 40%) e da lavoro dipendente (circa il 60%).
Il reddito medio ammonta per il lavoro dipendente a € 13.668,48, da pensione a € 14.012,68, per il lavoro autonomo a € 12.067,20 e da
impresa a € 13.626,23.
Dai dati in possesso dei nostri uffici si evince che una fetta importante di popolazione ha un Isee inferiore ai 5.000,00 euro. Oltre 50
nuclei familiari usufruiscono di interventi socio assistenziali di carattere economico. Sono numerose anche le agevolazioni, rivolte a nuclei
che non superano i 15.000,00 euro di Isee, per garantire il diritto allo studio. Inoltre un importante numero di nuclei familiari gode di
numerosi contributi per l'acquisto di servizi.
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Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del  n. 0

Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 2.097 di cui:
maschi n. 1.052
femmine n. 1.045

di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 102
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 137
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 341
in età adulta (30/65 anni) n. 1.119
oltre 65 anni n. 398

Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 0
Saldo naturale: +/- 0
Immigrati nell'anno n. 0
Emigrati nell'anno n. 0
Saldo migratorio: +/- 0
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 0

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 3.500
Risorse idriche:

laghi n. 0
fiumi n. 15

pag.  8 di 55



Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 0,00
strade locali Km 0,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato No
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:
PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39/2010

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Convenzioni n.3:
con l'Agenzia delle Entrate per servizio catastale decentrato
con i Comuni di Barrali e Serdiana per il servizio di segreteria
con i Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis per i servizi sociali inerenti il servizio socio educativo minori e adulti; centro di aggregazione sociale e ludoteca,
segretariato sociale e assistenza domiciliare.
Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 50
Scuole primarie con posti n. 76
Scuole secondarie con posti n. 51
Strutture residenziali per anziani n. 16
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 0,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 630
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 5
Veicoli a disposizione n. 1

Altre strutture:
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

S
Servizi gestiti in forma diretta
Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sottoindicati

Servizi gestiti in forma associata
Servizio segreteria;
servizio catastale decentrato;
servizi sociali inerenti  il servizio socio educativo minori e adulti; centro di aggregazione sociale e ludoteca, segretariato sociale e assistenza domiciliare.

Servizi trasferiti ad altri Enti
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: servizio di ritiro e smaltimento rifiuti; servizio di Polizia Urbana; Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia
(Suape)

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizi gestione biblioteca comunale e servizio di ristorazione scolastica affidati in appalto a soggetti esterni.

Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società di Capitali
Abbanoa S.p.A.    Servizio idrico integrato        percentuale di partecipazione 0,153%

Società partecipate

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note
Scadenza
impegno Oneri per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015

ABBANOA S.P.A. www.abbanoa.it 0,153 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizi gestiti in forma diretta
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Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sottoindicati

Servizi gestiti in forma associata
Servizio segreteria;
servizio catastale decentrato;
servizi sociali inerenti  il servizio socio educativo minori e adulti; centro di aggregazione sociale e ludoteca, segretariato sociale e
assistenza domiciliare.

Servizi trasferiti ad altri Enti
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: servizio di ritiro e smaltimento rifiuti; servizio di Polizia Urbana; Sportello Unico
Attività Produttive ed Edilizia (Suape)

Servizi affidati ad altri soggetti
Servizi gestione biblioteca comunale e servizio di ristorazione scolastica affidati in appalto a soggetti esterni.

Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società di Capitali
Abbanoa S.p.A.    Servizio idrico integrato        percentuale di partecipazione 0,153%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Alcuni servizi di manutenzione del patrimonio comunale vengono svolti con affidamento a soggetti esterni.
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3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Questo Ente non ha utilizzato nel triennio 2015/2017 alcuna anticipazione di cassa.
Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)             2.419.703,60

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)             1.816.995,67
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)             1.183.429,29
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)             1.379.852,22

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi
2017                        0                     0,00

2016                        0                     0,00

2015                        0                     0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati
(a)

Entrate accertate tit. 1-2-3
(b)

Incidenza
(a/b) %

2017                 1.877,58             2.182.356,79        0,09

2016                 2.081,00             1.881.038,67        0,11

2015                15.363,40             2.005.193,17        0,77

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Nel triennio 2015/2017 il Consiglio Comunale dell'Ente non ha riconosciuto alcun debito fuori bilancio.

pag. 13 di 55



Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio
riconosciuti (a)

2017                     0,00

2016                     0,00

2015                     0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato alcun disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non ha mai realizzato risultati di esercizio in disavanzo.
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4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso)

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Cat.D3                  0                  0                  0

Cat.D1                  3                  2                  1

Cat.C                  7                  7                  0

Cat.B3                  0                  0                  0

Cat.B1                  5                  5                  0

Cat.A                  0                  0                  0

TOTALE 15 14 1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 15

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale Incidenza % spesa
personale/spesa corrente

2017                 15               596.954,76   33,67

2016                 15               579.874,98   35,25

2015                 15               636.304,71   34,85

2014                 15               615.429,23   32,68

2013                 15               645.220,61   32,61
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5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'art. 16, comma 31 della legge 148/2011, di conversione del D.L. n°138/11, ha previsto a partire dal 2013 l'assoggettamento al Patto di Stabilità dei Comuni con
popolazione tra i 1001 e 5000 abitanti.
Il Comune di Donori, nonostante le difficoltà collegate alla conoscenza della tempistica relativa alle entrate da contributi regionali per il finanziamento delle opere, ha
sempre rispettato gli obiettivi assegnati.
Dal 2016 è stato introdotto il meccanismo del pareggio di bilancio. L'Ente nell'ultimo quinquennio ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
Il Comune di Donori non ha acquisito o ceduto spazi finanziari, pertanto non ci saranno effetti che possano influire sull'andamento degli esercizi ricompresi nel
presente documento.
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali;  le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o

indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a

finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le

spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc…

L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema

finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni,

ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di

trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali,  pur nell’auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari

+presupposti

Relativamente  alle  entrate  tributarie,  in  materia  di  agevolazioni  /  esenzioni,  le  stesse saranno confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell’auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari

presupposti

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali A tal fine si

confermano totalmente i criteri introdotti nell’ambito del DUP approvato e relativo al triennio 2018 – 2021 che qui si intendono riproposti e confermati.
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QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2016
(accertamenti)

2017
(accertamenti)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie             600.146,37            662.582,39            655.330,72            636.630,73            636.630,73            636.630,73 -  2,853

Contributi e trasferimenti correnti          1.117.214,61          1.292.736,55          1.464.497,61          1.360.251,01          1.260.389,19          1.260.389,19 -  7,118

Extratributarie            163.677,69            227.037,85            260.937,42            332.920,02            293.105,03            293.105,03 27,586

TOTALE ENTRATE CORRENTI          1.881.038,67          2.182.356,79          2.380.765,75          2.329.801,76          2.190.124,95          2.190.124,95 -  2,140
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             56.713,15             56.635,56            117.291,36             94.865,84                  0,00                  0,00 - 19,119

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)           1.937.751,82           2.238.992,35           2.498.057,11           2.424.667,60           2.190.124,95           2.190.124,95 -  2,937

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            103.094,27            417.189,25           305.632,91           903.235,34           332.949,34           282.949,34 195,529

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00

 - finanziamento investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale                  0,00             42.356,01            464.209,16            771.608,09                  0,00                  0,00 66,219

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)           103.094,27           459.545,26           769.842,07        1.674.843,43            332.949,34            282.949,34 117,556

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)         2.040.846,09         2.698.537,61         3.267.899,18         4.099.511,03         2.523.074,29         2.473.074,29 25,447

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel  periodo  di  valenza  del  presente  D.U.P. semplificato,  in  linea  con  il  programma  di  mandato dell’Amministrazione
1
, la programmazione e

la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

                                                                       ENTRATE

                                      Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali;  le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o

indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a

finanziare parte della gestione corrente.
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Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le

spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc…

L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema

finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, presente attualmente anche un certo grado di autonomia finanziaria dei

Comuni, ossia la capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di

trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, nonostante la legge di bilancio 2019 consenta l'aumento delle aliquote e delle

tariffe rispetto a quanto deliberato nel 2015.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni, esenzioni, soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali A tal fine si

confermano totalmente i criteri introdotti nell’ambito del DUP approvato e relativo al triennio 2018 – 2021 che qui si intendono riproposti e confermati.
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal Comune risentono della scarsità delle risorse disponibili. L'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche,

risulta assai difficoltoso dato che la spesa corrente non può garantire la sostenibilità dei costi per il rimborso di eventuali prestiti.

In conseguenza a quanto sopra l'Ente potrà realizzare, nel corso del triennio, sulla scorta di quanto è dato sapere alla data di stesura del presente

documento, alcuni interventi di manutenzione del patrimonio comunale, finanziati con i fondi regionali di cui alla L.R.2/2007. Si procederà alla

realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale, finanziato dall'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura

(Argea) per un importo di € 200.000,00 di cui € 150.000,00  presumibilmente erogati nel 2019 ed € 50.000,00 nel corso del 2020.  Entro il mese di

maggio del 2019, l’ente dovrà dare avvio ai lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi di via V.Emanuele,  finanziati con risorse di cui al comma

107, art. 1 della L. n°145 del 30.12.2018, Legge di Bilancio 2019, ammontanti a € 50.000,00. Nell'annualità 2019 è previsto un intervento ammontante

a € 70.000,00 di cui ai fondi Por Fers 2014-2020 " Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2  Intervento per la sicurezza del cittadino e del territorio. Rete

sicurezza. Fase 2°", che prevede la realizzazione di un impianto per la videosorveglianza urbana.

Nel bilancio di previsione si indicano anche entrate per oneri di urbanizzazione per un importo di € 20.000,00 per ciascuna annualità. Tali risorse

vengono destinate per intero al finanziamento di opere di urbanizzazione.
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SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019

ONERI DI URBANIZZAZIONE                                         € 20.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1495.1 28117.1 Arredo urbano        10.000,00

1495.1 28116.15 Manut. Straord. Viabilità         5.000,00

1495.1 21513.4 Manut.straord. edifici comunali         5.000,00

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI                               €   3.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1360.1 30518.8 Manutenzione straordinaria del cimitero         3.000,00

CONCESSIONE AREE C/O IL PIP                                     € 130.422,65•

•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1365.1 31500 Spese per urbanizzazione primaria     130.422,65

FONDO UNICO REGIONALE                                             € 81.453,92•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1460.4 21509.3 Manut. Straord. Impianti edifici comunali 12.000,00

1460.4 28113.2 Manut.straord. viabilità comunale 15.000,00

1460.4 28213.4 Manut.straord. impianto di ill. pubblica   5.000,00
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1460.4 30316.3 Manut.straord. impianti edificio comunità allogg. 10.000,00

1460.4 21513.6 Acquisto attrezzatura e macchinari da lavoro   2.000,00

1460.4 28116.1 Manut.straord. segnaletica stradale   8.000,00

1460.4 21513.8 Acquisto materiale per cantiere   5.000,00

1460.4 24320.1 Manut.straord. impianti scuola primaria 10.000,00

1460.4 12000.2 Acquisto hardware e sistemi operativi   2.000,00

1460.4 29618.4 Manut. straord. impianti verde pubblico   4.453,92

1460.4 30316.4 Arredi per comunità alloggio   1.000,00

1460.4 30518.1 Acquisto beni ad uso del cimitero   4.000,00

1460.4 12000 Implementazione server   3.000,00

  ALIENAZIONE AREE PEEP                                             € 34.722,77•

1365.2 29213.1 Manut. straord. opere nel Peep        34.722,77

CONTRIBUTO STATALE                                                   € 50.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1381.1 26211.6 Messa in sicurezza impianti sportivi Via V.Eman.        50.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE                                     € 220.000,00•

1425.1 28113.3 Manut. straord. viabilità rurle        150.000,00

1462.1 21513.11 Realizz. rete di videosorveglianza urbana. Por

Fers 2014-2020

         70.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTI ANNO 2019   € 539.599,34

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2020

ONERI DI URBANIZZAZIONE                                         € 20.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1495.1 28117.1 Arredo urbano        10.000,00

1495.1 28116.15 Manut. Straord. Viabilità         5.000,00

1495.1 21513.4 Manut.straord. edifici comunali         5.000,00

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI                               €   3.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1360.1 30518.8 Manutenzione straordinaria del cimitero         3.000,00

CONCESSIONE AREE C/O IL PIP                                     € 130.422,65•

•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1365.1 31500 Spese per urbanizzazione primaria     130.422,65

FONDO UNICO REGIONALE                                             € 94.803,92•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1460.4 21509.3 Manut. Straord. Impianti edifici comunali 12.000,00

1460.4 28113.2 Manut.straord. viabilità comunale 20.000,00

1460.4 28213.4 Manut.straord. impianto di ill. pubblica   8.000,00
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1460.4 30316.3 Manut.straord. impianti edificio comunità allogg. 15.000,00

1460.4 21513.6 Acquisto attrezzatura e macchinari da lavoro   2.000,00

1460.4 28116.1 Manut.straord. segnaletica stradale   8.000,00

1460.4 21513.8 Acquisto materiale per cantiere   5.000,00

1460.4 24320.1 Manut.straord. impianti scuola primaria 10.000,00

1460.4 12000.2 Acquisto hardware e sistemi operativi   2.000,00

1460.4 29618.4 Manut. straord. impianti verde pubblico   4.803,92

1460.4 30316.4 Arredi per comunità alloggio   1.000,00

1460.4 30518.1 Acquisto beni ad uso del cimitero   4.000,00

1460.4 12000 Implementazione server   3.000,00

  ALIENAZIONE AREE PEEP                                             € 34.722,77•

1365.2 29213.1 Manut. straord. opere nel Peep        34.722,77

CONTRIBUTO REGIONALE                                             € 50.000,00•

1425.1 28113.3 Manut. straord. viabilità rurale        50.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTI ANNO 2020   € 332.949,34
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SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021

ONERI DI URBANIZZAZIONE                                         € 20.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1495.1 28117.1 Arredo urbano        10.000,00

1495.1 28116.15 Manut. Straord. Viabilità         5.000,00

1495.1 21513.4 Manut.straord. edifici comunali         5.000,00

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI                               €   3.000,00•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1360.1 30518.8 Manutenzione straordinaria del cimitero         3.000,00

CONCESSIONE AREE C/O IL PIP                                     € 130.422,65•

•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1365.1 31500 Spese per urbanizzazione primaria     130.422,65

FONDO UNICO REGIONALE                                             € 94.803,92•

Capitolo

Entrata

Capitolo

Spesa

Oggetto Importo

1460.4 21509.3 Manut. Straord. Impianti edifici comunali 12.000,00

1460.4 28113.2 Manut.straord. viabilità comunale 20.000,00

1460.4 28213.4 Manut.straord. impianto di ill. pubblica   8.000,00
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1460.4 30316.3 Manut.straord. impianti edificio comunità allogg. 15.000,00

1460.4 21513.6 Acquisto attrezzatura e macchinari da lavoro   2.000,00

1460.4 28116.1 Manut.straord. segnaletica stradale   8.000,00

1460.4 21513.8 Acquisto materiale per cantiere   5.000,00

1460.4 24320.1 Manut.straord. impianti scuola primaria 10.000,00

1460.4 12000.2 Acquisto hardware e sistemi operativi   2.000,00

1460.4 29618.4 Manut. straord. impianti verde pubblico   4.803,92

1460.4 30316.4 Arredi per comunità alloggio   1.000,00

1460.4 30518.1 Acquisto beni ad uso del cimitero   4.000,00

1460.4 12000 Implementazione server   3.000,00

  ALIENAZIONE AREE PEEP                                             € 34.722,77•

1365.2 29213.1 Manut. straord. opere nel Peep        34.722,77

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTI ANNO 2021   € 282.949,34

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui
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B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata tenendo conto
delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni precedentemente assunte.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale è stata elaborata sulla base delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei
fabbisogni del personale da parte delle PP.AA., approvate Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, che indicano una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche,
ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la
quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un’organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento
dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
Secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un
elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per
l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale
scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget
assunzionali.
Pertanto il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il-

perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici (articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e
557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di-

personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di
spesa;

Allo stato attuale della normativa per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei
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risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, cui si aggiungono le capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate
e, per gli anni 2019 e 2020, le risorse che l’ente destina alla stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 e che
provengono dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili del triennio 2015/2017;
Sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, per come chiarite dal DL n. 78/2015, le amministrazioni locali e regionali possono utilizzare
i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente (2015/2017) che non sono già state utilizzate per finanziare nuove
assunzioni.  La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017 ha chiarito che i detti risparmi (c.d. resti
assunzionali) “sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti rationetemporis
dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione
rimane cristallizzata nei predetti termini”;

Come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più
favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti
di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”.

Considerato che le P.A., per effettuare nuove assunzioni, devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in sovrannumero
ed in eccedenza, così come dispone l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001,  si dà  atto che sulla base delle esigenze dell'Ente, della dotazione
organica e del personale attualmente in servizio nel Comune non esistono esuberi ed eccedenze e che il personale in servizio è
indispensabile per la gestione di tutti i servizi dell'Ente.

Dato atto che:

l'ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018;-

è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;-

l’ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall’articolo 9 comma 1 quinques del dl 113/2016;-

l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;-

la dotazione di personale in essere nell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n.-

68;
L’ente

ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti, calcolato al 31.12.2018, pari al 33,69%;•

il rapporto popolazione su dipendenti si attesta al 31.12.2018 sul valore di 1/147, meno favorevole rispetto a quanto fissato dal•

Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, pari a 1/128 per i comuni di analoga dimensione demografica
La spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:
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Spesa del personale in servizio (+) €519.058,00

Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili

(comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di

stabilizzazione) (+)

€43.085,51

Spesa potenziale massima (A) (=) € 562.143,51

Considerato che per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l’ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+) €325.927,95

Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+) € …………………………….

Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+) € …………………………….

Personale in comando in entrata (+) € …………………………….

Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+) € 35.716,00

Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+) € 49.272,54

Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+) € 43.085,51

Assunzioni di categorie protette nella quota d’obbligo (+) € …………………………….

Assunzioni per mobilità (+) € 65.056,00

Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+) € …………………………….

Spesa TOTALE (B) (=) € 519.058,00
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La programmazione si considera approvata, in quanto contenuta nel presente documento, senza necessità di ulteriori deliberazioni, così
come previsto dll'art. 1, paragrafo 8.4 del decreto del 18 maggio 2018 adottato dal Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero
dell'Interno e della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si è provveduto ad aggiornare il principio contabile applicato
concernenete la programmazione cui all'allegato 4.1 del D.Lgs. 118/2011 e prevede quanto segue.
La dotazione organica sarà così articolata

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 1

B1 OPERATORE AMMIN.VO UFF. PROTOCOLLO E NOTIFICHE 2 2

SEGRETARIO COMUNALE

FINANZIARIA
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 1

CATEG

ORIA

GIURID

ICA

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 1

PROFILO PROFESSIONALE

AMMINISTRATIVA

TECNICA

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1

D1 ASSISTENTE SOCIALE

B1 OPERATORE TECNICO 1 1

1 1

B1 OPERAIO SPECIALIZZATO GIARDINIERE 1 1

AL

31/12/2018

DAL

01/01/2019

B1 OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE 1 1

C

TOTALE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA N. 14 N. 15

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 3

DOTAZIONE ORGANICA
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ANNO 2019

Nel corso del 2019 si renderanno vacanti i sottoelencati posti:
- n. 1 posto di "Operaio specializzato giardiniere", cat. B per collocamento a riposo;
-   n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C per mobilità presso l’ATS non soggetta ai vincoli assunzionali previsti per gli enti
locali;

Si provvederà alla copertura dei posti vacanti del personale cessato nel 2019,  prioritariamente  attraverso procedure di mobilità
esterna, a cui seguiranno - nel caso la mobilità avesse esito negativo -  nel 2020 procedure concorsuali ovvero utilizzazione di
graduatorie di altri enti, laddove ne sussistano i presupposti;

Assunzione ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 di un istruttore direttivo tecnico full time per sostituzione di una dipendente in comando
presso l’Ente Parco di Molentargius, a seguito della scadenza del termine del dipendente attualmente assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato per la copertura temporanea del posto;

Assunzione tramite procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di un istruttore tecnico con contratto a tempo indeterminato
full-time; sempre nel rispetto dei limiti di capacità di spesa assunzionale stabiliti dalla normativa vigente nell'anno considerato.

ANNO 2020

Assunzione di un operaio specializzato giardiniere cat. B con contratto a tempo indeterminato full-time mediante procedura
concorsuale ex L. 56/87, ovvero attingendo dalle graduatorie concorsuali di altri enti, laddove ne sussistano i presupposti;

Assunzione di un istruttore amministrativo cat. C con contratto a tempo indeterminato full-time mediante procedura concorsuale ovvero
attingendo dalle graduatorie concorsuali di altri enti, laddove ne sussistano i presupposti, tenendo conto dei limiti di capacità di spesa
assunzionale stabiliti dalla normativa vigente nell'anno considerato.
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ANNO 2021
Di confermare per l’anno 2021 la copertura del personale cessato nel 2020, e non ancora coperto con mobilità, oltre che con
procedure di mobilità anche attraverso procedure concorsuali , ovvero attingendo dalle graduatorie concorsuali di altri enti, tenendo
conto dei limiti di capacità di spesa assunzionale stabiliti dalla normativa vigente nell'anno considerato, anche derivante dagli eventuali
resti non utilizzati negli anni precedenti

FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Potrà farsi ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per l’assunzione di
personale indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi.

Le posizioni organizzative sono state conferite ai sottoelecati dipendenti:

Dr.ssa Pietrina F. Canu                       responsabile servizio amministrativo
Ing. Spanu Giacomino                         responsabile servizio tecnico
Rag. Alessandra Pillai                         responsabile servizio finanziario e tributi
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, non sussistono i requisiti di importo, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'inserimento dei servizi e forniture
nel programma biennale degli acquisti di beni e di servizi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale
e l'elenco annuale dei lavori pubblici sulla base degli schemi tipo previsti dalla vigente normativa, nello specifico dal decreto del Ministero
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Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)

(Tabella D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Unico Intervento - CUI (1)
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Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Costi su
annualità

successiva

Importo
complessivo

(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)
Cod. Int.

Amm.ne (2)
Codice CUP (3)

Importo
Tipologia

(Tabella D.4)

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

L80011830926201900001 1 C47H18000640002 2019 SPADA GIAN MARCO Si No 020 092 020
07 - Manutenzione

straordinaria
01.01 - Stradali

PSR 2014-2020.
SISTEMAZIONE DI STRADE

RURALI DIVERSE NEL
TERRITORIO COMUNALE

1 150,000.00 50,000.00 0
.
0

0
.
0

200,000.00 0
.
0

0
.
0

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

150,000.00 50,000.00 0 0200,000.00 0 0

Codice Istat

Localizzazione -
codice NUTS

delle Infrastrutture n°14 del 16 gennaio 2018. Alla data di redazione della presente nota di aggiornamento, si rileva che la Giunta
Comunale, con deliberazione n°7 del 7.01.2019  ha proceduto all’adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021,
attualmente in corso di pubblicazione, che verrà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, secondo le procedure di cui al
suddetto decreto.

ELENCO DEGLI
INTERVENTI DEL

PROGRAMMA

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera
oo) del D.Lgs.50/2016 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed
eventuale bonifica del sito. (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima
annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile
indicato nella scheda C (11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte
del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di
modifica del programma

Il referente
del

programma

Spa
nu
Gia
co

min
o
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico. Via Einaudi, tratto Via Vittorio Emanuele - Piazza Italia,
dell'importo complessivo di € 466.000,00. I lavori di cui al contratto rep.366/2018 sono in corso di esecuzione. E' prevista l'ultimazione
degli stessi entro l'anno 2019, con l’utilizzo integrale delle economie dell’intervento principale.

Lavori di messa in sicurezza della via Emilio Lussu dell’importo complessivo di € 400.000,00. I lavori saranno ultimati entro l’anno
2019.

Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica dell’importo complessivo di € 110.000,00.  I lavori
saranno ultimati entro l’anno 2019.

Lavori di messa in sicurezza di un tratto via Toscanini dell’importo complessivo di € 35.000,00. I lavori saranno ultimati entro l’anno
2019.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)
Anno di

impegno fondi
Importo
totale

Importo
già liquidato

Importo
da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

        1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2017           279.054,79           270.415,01             8.639,78 CONTRIBUTO REGIONALE

        2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2018           178.567,60                 0,00           178.567,60 FONDI COMUNALI. COFINANZIAMENTO

        3 MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA TOSCANINI 2018            35.000,00             3.058,57            31.941,43 FONDI COMUNALI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

        4 MANUTENZIONE STRORDINARIA IMPIANTO ILL. PUBBLICA 2018           110.000,00                 0,00           110.000,00 FONDI COMUNALI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

        5 MESSA IN SICUREZZA VIA LUSSU 2018           400.000,00            20.682,11           379.317,89 FONDI COMUNALI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare con regolarità, l'andamento degli accertamenti

e degli impegni.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la stessa sarà indirizzata al mantenimento degli equilibri. Si ritiene che gli incassi previsti

consentiranno di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, garantendo altresì un fondo di cassa

finale positivo.
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Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.  Amministrazione  e

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche

per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, garantire adeguati

standard qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l’ente

comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell’ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà potenziata l’attività di comunicazione del

comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine una applicazione denominata "Inform@cittadino" tramite la quale sarà possibile raggiugere in

modo più diretto ed efficacie chiunque possieda uno smartphone, dispositivo più diffuso e facile utilizzo rispetto ad un personal computer. Grazie

a questa app i fruitori potranno ricevere tutte le informazioni riguardanti le attività, il territorio e inoltre, a regime sarà possibile amche dialogare

con l'Amministrazione, inviando segnalazioni utili e altro.

MISSIONE 02 Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale

unitaria in materia di giustizia.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
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“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e

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

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della

politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

  Il servizio di Polizia Municipale, è trasferito dall'anno 2000, in capo all'Unione dei Comuni del Parteolla e  Basso Campidano di cui questo Ente fa

parte.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza

scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale

unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenzia la volontà dell'amministrazione

comunale di garantire nel triennio il servizio di mensa scolastica in favore della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado,

l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli,  e l'erogazione di un contributo in favore delle famiglie degli alunni della scuola

dell'obbligo che risiedono fuori dal centro abitato. Si intende inoltre confermare e potenziare un sistema premiale che riconosca l'importanza dei

risultati ottenuti.

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la costituzione del Consiglio Comunale

dei bambini della scuola dell'obbligo, in ragione del quale è allo studio un apposito regolamento.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del

patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali

non  finalizzate  al  turismo.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

    Si intende confermare l’attività della biblioteca comunale, sostenere le iniziative di carattere

    letterario, musicale, teatrale, folkloristico e artistico, nel senso più ampio del termine e curare in
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    maniera particolare i rapporti con le associazioni presenti nel territorio.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle

strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle

relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Poichè questa Amministrazione ritiene che l'attività sportiva debba essere vista anche come strumento di inclusione sociala e di tutela della salute,

sarà importante proseguire nella costante e attenta manutenzione degli impianti sportivi esistenti in modo da mantenerli rispondenti alle esigenze di

coloro che ne usufruiscono. In collaborazione con le Società sportive, si intende promuovere le iniziative in favore delle varie discipline, in particolar

modo  quelle che favoriranno l'avvicinamento al mondo dello sport da parte dei bambini e dei giovanissimi.  Si intende, inoltre, realizzare un circuito

di mountain bike,utilizzando le fasce tagliafuoco già   esistenti.

L'amministrazione favorirà e sosterrà  le proposte dei giovani donoresi in ambito culturale  sociale, garantendo un ruolo attivo nel progettare iniziative

e attività. Verranno individuati degli spazi urbani da riservare ai giovani che vorranno realizzare murales o altre opere artistiche. Sarà, inoltre

costitutita la consulta dei giovani allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani, residenti nel Comune, di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi

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

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

L'obiettivo principale è la valorizzazione e promozione di tutte le risorse presenti nel territorio. A tal proposito si rafforzerà la collaborazione con le

Associazioni nel percorso di promozione delle iniziative che già richiamano un importante numero di partecipanti da tuttto l'hinterland

cagliaritano, si incentiverà, inoltre, la realizzazione di nuovi eventi atti alla promozione turistica del territorio.

Al fine di migliorare l'individuazione del territorio comunale, si completerà l'apposizione dell'adeguata cartellonistica nelle strade provinciali e

statali.
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gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione,  al  coordinamento e  al  monitoraggio  delle  relative

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

   Come già indicato in altra parte del documento, si prevede di concludere nell’esercizio 2019 le

    procedure di approvazione del PUC che porta nei suoi contenuti la disciplina vincolistica delle

   aree e dei beni soggetti a tutela ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale e delle aree rilevanti

   sul profilo della pericolosità idraulica e geologica-geotecnica. Con la definitiva approvazione del

    PUC sarà data certezza normativa e regolamentare sull’uso del suolo, con risvolti positivi per

    l’economia locale.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo,

dell’acqua e dell’aria

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

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

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della

politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

Per il mantenimento dei livelli di cura e manutenzione del territorio saranno utilizzate risorse

umane interne per quanto alla disponibilità delle stesse; la manutenzione del verde sarà affidata

ad operatori economici esterni; altri interventi di cura e gestione del territorio saranno sostenuti

avvalendosi di cantieri di lavoro ad esecuzione diretta ovvero degli apporti, pur estemporanei,

derivanti dall’attuazione delle politiche locali di welfare.

    Per la prevenzione e la difesa dagli incendi estivi saranno confermati gli interventi di

    mantenimento, cura e pulizia delle fasce parafuoco a difesa delle aree boscate e della macchia

    mediterranea.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione,

olitiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di

trasporto e diritto alla mobilità.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 11 Soccorso civile
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
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territorio,  per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di

soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile.”

    Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di

esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che

operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

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

unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Donori ha investito molto nei vari interventi legati alle politiche sociali. Nuove emergenze e

nuovi bisogni obbligano l’amministrazione a fare di più. Particolare attenzione verrà posta alle

problematiche di tutte le fasce della popolazione con la realizzazione di azioni e interventi

finalizzati al supporto di famiglie, minori, giovani, adulti e anziani, alla cura e al reinserimento

dei disabili e di coloro che vivono in condizione di particolare disagio e fragilità sociale.

Politiche per la famiglia. Avranno come obiettivo il benessere dei cittadini e saranno incentrate

sullo sviluppo e sulla partecipazione dei cittadini donoresi alla vita sociale, culturale e politica del

paese.

Il Servizio sociale sarà il promotore dell’integrazione dei servizi in un sistema di lavoro di rete che

riesca a valorizzare a pieno le risorse presenti nel territorio, si lavorerà in stretta relazione con

scuole, società sportive, famiglie e associazionismo affinché tutte le agenzie educative impegnate e

coinvolte (preposte) nella crescita dei ragazzi lavorino insieme verso un obiettivo comune.

Al fine di garantire loro una crescita ed uno sviluppo sano ed armonico in un contesto

socio-familiare adeguato, anche attraverso interventi di supporto alla genitorialità, si intende

proseguire e rafforzare le attività del Centro di Aggregazione sociale, della Ludoteca e dei Servizi

educativi e ludico ricreativi in generale, anche attraverso azioni di prevenzione sulla popolazione

giovanile, di informazione e sensibilizzazione e lotta alle più comuni dipendenze diffuse fra i

giovani: tossicodipendenza, tabagismo, alcolismo e ludopatie.

Terza età.  Particolare attenzione sarà rivolta alla popolazione anziana che spesso fatica a stare al

passo con una società sempre più dinamica e impaziente. Verranno promosse relazioni

interpersonali tra gli anziani e altre fasce di popolazione oltre a promuovere e sviluppare attività

ricreative e culturali che li veda coinvolti.

Fasce deboli.  Con l’intento di promuovere l’integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone

disabili, proseguiranno i progetti di supporto in favore di persone non autosufficienti e di nuclei

che assistono familiari non autosufficienti, ivi compresi i servizi di assistenza economica e

domiciliare. Verranno promossi interventi in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.

Inclusione sociale e contrasto alla povertà.  Particolare rilievo avrà la lotta alla povertà e

all’esclusione sociale, aderendo alle misure proposte dallo Stato e dalla Regione quali REI e REIS

che vanno oltre il classico “aiuto economico” proponendo in favore dei nuclei familiari beneficiari

progetti personalizzati di inclusione attiva, che prevedono la partecipazione ad un percorso

finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per

garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica.
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Associazionismo e volontariato. Si incentiveranno i rapporti con l’associazionismo ed il

volontariato, promuovendo la costituzione di un “Osservatorio permanente” che attraverso lo

studio dei bisogni dell’utenza individui le priorità di tutta la comunità e una “Consulta delle

Associazione che promuova e coordini le varie realtà associative operanti nel territorio comunale e

definisca e realizzi attività volte allo sviluppo della sussidiarietà.

Amministrazione partecipata.  Si opererà affinché si realizzi la massima condivisione di progetti,

idee e iniziative  coinvolgendo tutte le realtà che rientrano nel mondo delle politiche sociali

mediante dibattiti e assemblee pubbliche. Si incentiverà il confronto tra Amministrazioni comunali,

operatori del terzo settore, istituzioni e cittadini su tematiche sociali.

La progettualità verrà indirizzata alle risorse disponibili in campo regionale, nazionale ed europeo.

Si promuoverà la carta dei servizi sociali.

MISSIONE 13 Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la
cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della

salute.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competività

La missione 14 viene così definita dal Glossario  COFOG:

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

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

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

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

tecnologico  del  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e

promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a
tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi

per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

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

delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che

rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione

professionale.
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Non sono previsti programmi in questa  missione.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree

rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e
dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio

anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito

della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

L'agricoltura è il settore che più di ogni altro ha caratterizzato la nascita e l'identità della comunità
donorese e, per tale motivo deve far parte delle politiche di sviluppo della stessa. La tradizione

agricola rappresenta un patrimonio culturale materiale e immateriale, di questa comunità, un capitale

sociale da recuperare, consolidare e innovare attraverso le nuove generazioni , in modo da favorire il

ricambio generazionale nel settore. Partendo da tale presupposto, il programm di governo prevede la

promozione di ogni forma di partenariato con la Regione Sardegna, la Asl, le Organizzazioni di

categoria, i Sindacati, le Agenzie di Sviluppo locale  e l'utilizzo di tutte le opportunità derivanti dalle

politiche settoriali.Si ritiene inoltre che il Comune  potrebbe divenire soggetto promotore anche del

settore zootecnico.  Nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si

mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio e la promozione dei prodotti

tipici. Si adotteranno iniziative che favoriscano la realizzazione di corsi formativi, in collaborazione

con le varie agenzie regionali per l'agricoltura, diretti in particolar modo ai giovani, inerenti la buona

pratica agricola atti, tra le altra cose a diffondere la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti naturali in

alternativa a quelli

chimici

.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

energetiche sul territorio.Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in

materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui

alla legge delega n.42/2009.

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

riconducibili a specifiche missioni.

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

autonomie territoriali.”

Non sono previsti programmi in questa missione.
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di

cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza

- Fondo di riserva di cassa

- Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un

valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo

del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese

complessive (totale generale spese di bilancio ).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità è calcolato sin dall'anno in corso nella

percentuale del 100%.

MISSIONE 50 Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente

e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Data la buona situazione di cassa, non risulta la necessità di ottenere anticipazioni finanziarie.
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MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

sanitario nazionale.”

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice
missione

ANNO 2019 ANNO 2020

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso prestiti

e altre spese
Totale Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti

e altre spese
Totale Spese correnti

  1            953.336,44            299.337,19                  0,00          1.252.673,63            851.962,99             29.000,00                  0,00            880.962,99            851.970,62

  3             90.062,00                  0,00                  0,00             90.062,00             84.602,00                  0,00                  0,00             84.602,00             84.602,00

  4            121.107,23             10.000,00                  0,00            131.107,23            113.849,74             10.000,00                  0,00            123.849,74            113.849,74

  5             65.815,34                  0,00                  0,00             65.815,34             66.069,00                  0,00                  0,00             66.069,00             65.942,17

  6             19.580,73             50.000,00                  0,00             69.580,73             18.945,57                  0,00                  0,00             18.945,57             18.635,84

  7              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00              1.300,00                  0,00                  0,00              1.300,00              1.300,00

  8             84.095,63          1.293.052,32                  0,00          1.377.147,95             75.700,00            266.145,42                  0,00            341.845,42             75.700,00

  9            386.061,58              4.453,92                  0,00            390.515,50            260.465,00              4.803,92                  0,00            265.268,92            260.615,00

 12            682.639,10             18.000,00                  0,00            700.639,10            611.956,27             23.000,00                  0,00            634.956,27            611.956,47

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

 20             99.374,61                  0,00                  0,00             99.374,61             99.374,61                  0,00                  0,00             99.374,61             99.374,61

 50                  0,00                  0,00              5.633,61              5.633,61                  0,00                  0,00              5.899,77              5.899,77                  0,00

 99                  0,00                  0,00            399.712,00            399.712,00                  0,00                  0,00            399.712,00            399.712,00                  0,00

TOTALI          2.504.072,66          1.674.843,43            405.345,61          4.584.261,70          2.184.225,18            332.949,34            405.611,77          2.922.786,29          2.183.946,45

Gestione di cassa

Codice
missione

ANNO 2019

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso prestiti

e altre spese
Totale

  1          1.158.951,64            309.302,81                  0,00          1.468.254,45

  3             93.021,24                  0,00                  0,00             93.021,24

  4            151.208,83             10.000,00                  0,00            161.208,83

  5             72.902,90                  0,00                  0,00             72.902,90

  6             28.252,87             50.000,00                  0,00             78.252,87

  7              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00

  8            118.809,08          1.332.465,25                  0,00          1.451.274,33

  9            410.910,90              4.453,92                  0,00            415.364,82

 12            784.425,38             44.943,09                  0,00            829.368,47

 15                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

 16             11.017,00                  0,00                  0,00             11.017,00

 20             36.252,46                  0,00                  0,00             36.252,46

 50                  0,00                  0,00              5.633,61              5.633,61

 99                  0,00                  0,00            506.966,61            506.966,61

TOTALI          2.867.752,30          1.751.165,07            512.600,22          5.131.517,59
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni

patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio si

precisa quanto segue:

Terre pubbliche.

La Regione Sardegna in attuazione della L.R. 14.03.1994 n. 12 e ss.mm.ii. ha avviato la procedura

di accertamento delle terre gravate da uso civico.

Con provvedimento n°4904 del 18/09/2018 dell'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura, è

stato definitivamente accertato il gravame di uso civico. Ad effetto del provvedimento di

accertamento, le terre ad uso civico saranno sottoposte ad una innovazione nel trattamento

giuridico e di fatto del patrimonio comunale, comunque da ricondurre, anche sul piano della

regolamentazione dell'uso, alla specifica normativa di cui alla L.R. 12/1994.

Programmazione urbanistica.

Non è ancora conclusa la procedura di approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale,

adottato fin dal 2014 e ancora non pervenuta alla fase di approvazione definitiva e di

dispiegamento dei suoi contenuti di programmazione urbanistica e di uso del suolo. Dovendosi

ancora acquisire l’approvazione dello studio di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico

(PAI) da parte dell’autorità regionale di bacino – ADIS, presso cui si trova giacente, si prevede

l’approvazione dello strumento urbanistico generale entro il 2019.

In relazione al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patromoniali  si da atto che non

vi sono immobili suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione per il triennio 2019/2021 e

che l’Ente non intende procedere alla valorizzazione ed alienazione dei beni immobili non

strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, pertanto non viene redatto il piano di

cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n°112/2008.
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i

seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società controllate

Il ruolo del Comune nella società Abbanoa S.p.A. è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci

delle società di capitali e da un altro quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla

gestione del servizio affidato alla medesima. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle

partecipazioni in società commerciali ed enti, detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche, sono volti

alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del

mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, ha ottemperato a

tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma
594 Legge 244/2007)

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale

di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle

riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della

Legge 24.12.2012, n°228.

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 non stabiliscono spese per studi e consulenze,

relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni e missioni.

Si da atto che, ormai, da anni il Comune applica concretamente le disposizioni normative vigenti,

attuando azioni finalizzate a ottimizzare le spese di gestione, in ogni caso si continuerà ad

esaminare attentamente la spesa corrente, le necessità, le priorità, l'effettiva ricaduta sociale sulla

comunità donorese, la possibilità di modulare gli staziamenti di spesa, laddove si ritenesse

necessario, senza incidere sugli aspetti qualitativi e quantitativi, nella prospettiva di dare servizi e

risposte coerenti ed attuali con le funzioni e i compiti attribuiti al Comune, e le necessità della

cittadinanza.
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non sussistono ulteriori strumenti di programmazione.
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Comune di Donori, lì 15 marzo, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale
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