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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 semplificato degli enti locali (DUP)

Il Documento  unico  di programmazione semplificato, predisposto dagli enti  locali con  popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza
con  il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio
territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo  di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse
finanziarie  e alla sostenibilità economico  – finanziaria, come sopra  esplicitati. A seguito  della verifica è possibile  operare motivatamente un
aggiornamento degli indirizzi  generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali  di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende  conto del proprio operato
attraverso la relazione  di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata  delle
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il
mandato.
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi  di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola
missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende  realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Per ciascuna
missione/programma gli enti possono  indicare  le relative previsioni  di spesa in termini di competenza finanziaria.
Gli obiettivi  individuati  per  ogni  missione  / programma rappresentano  la declinazione  annuale  e pluriennale degli  indirizzi  generali  e
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione  del principio della coerenza  tra i documenti di
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programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi  per ogni missione  / programma deve “guidare”, negli altri
strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti  strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse  ai
responsabili dei servizi.
Gli obiettivi   devono   essere   controllati  annualmente  a  fine  di  verificarne   il  grado  di  raggiungimento  e,  laddove   necessario,
modificati,  dandone  adeguata
giustificazione, per  dare  una  rappresentazione veritiera e corretta dei futuri  andamenti dell’ente e del processo  di formulazione dei
programmi all’interno delle missioni.
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di
previsione :

a)  gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b)  l’analisi della coerenza  delle previsioni  di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c)  la programmazione dei lavori pubblici,
d)  la programmazione del fabbisogno di personale;
e)  la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.
La programmazione del fabbisogno  di personale che gli organi  di vertice  degli enti  sono  tenuti  ad approvare, ai sensi  di legge, deve
assicurare le esigenze  di funzionalità  e di ottimizzazione delle risorse  per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino,  gestione  e valorizzazione del  proprio patrimonio immobiliare l’ente,  con  apposita  delibera  dell’organo  di
governo  individua,
redigendo apposito  elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi  devono  essere  individuati  quelli non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni
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istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni  contenute nell’elenco deve
essere  predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni  patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine,  nel DUP devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori strumenti di programmazione relativi  all’attività  istituzionale
dell’ente  richiesti  dal legislatore.  Si fa riferimento ad esempio  alla possibilità  di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.
111/2011.



SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio.

Il punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all.4/1 al D.Lgs. 118/2011, individua il Dup tra gli
strumenti di programmazione degli enti locali . Considerato che l'elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione

dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento, si ritiene opportuno  presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei suddetti  che, a tal fine, viene allegato al presente documento.
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2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente

e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a

seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende

conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.



2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

 Popolazione legale all'ultimo censimento       2.118

 Popolazione residente a fine 2016
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.       2.091

di cui: maschi n.       1.046

femmine n.       1.045

nuclei familiari n.         808

comunità/convivenze n.           0

 Popolazione al 1 gennaio 2016 n.       2.048

 Nati nell'anno n.          14

 Deceduti nell'anno n.          22

saldo naturale n.          -8

 Immigrati nell'anno n.          33

 Emigrati nell'anno n.         -18

saldo migratorio n.          51

 Popolazione al 31-12-2016 n.       2.091

         di cui

 In età prescolare (0/6 anni) n.          96

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         131

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         328

 In età adulta (30/65 anni) n.       1.102

 In età senile (oltre 65 anni) n.         434



 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 0,61 %
2013 0,66 %
2014 0,52 %
2015 0,62 %
2016 0,66 %

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 0,80 %
2013 0,52 %
2014 1,05 %
2015 0,86 %
2016 1,05 %

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.           0 entro il 31-12-2013

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



2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica risente della crisi economica generale che sta attraversando il nostro paese.

Su una popolazione di 2.091 abitanti, i nuclei familiari al 30.12.2016 risultano essere n. . Dai dati in possesso dei nostri Uffici si evince
che una fetta importante di popolazione ha Isee sotto i 5.000,00 euro. Usufruiscono di interventi socio-assistenziale di carattere
economico (Interventi “Azioni di contrasto alle povertà”, bonus famiglia, Progetto RAS Lavora, ecc., contributi canoni di locazione, esoneri
pagamento buoni mensa scolastica, ecc…) più di 60 nuclei familiari, oltre alle agevolazioni rivolte a nuclei che non superano 15.000 euro
di Isee per garantire il diritto allo studio (quali contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto agli studenti pendolari, assegni di studio,
ecc…) e contributi per l’acquisto di servizi rivolti a disabili ed anziani (rimborsi per piani L. 162/98, assistenza domiciliare, pasti a
domicilio, progetti “Ritornare a casa”, contributi per leggi di settore, ecc…) i cui beneficiari hanno per lo più Isee bassi o medio-bassi.

Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, risultano iscritti al Centro Servizi Lavoro n. 174 disoccupati a cui si aggiungono coloro
che usufruiscono di ammortizzatori sociali (mobilità, cassa integrazione, naspi ecc…) per i quali non si hanno dati precisi, ma che
appaiono in costante aumento.



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:l'attività prevalente è sicuramente quella agro pastorale. Gli agricoltori locali si occupano, fondamentalmente. della
coltivazione della vite, dell'ulivo, del grano e altri cereali e della frutticoltura.

Nel territorio insiste, inoltre, la coltivazione, in serra, di ortaggi e florivivaistica.
In riferimento all'attività di allevamento, si precisa che il settore ovino è sicuramente prevalente.

Il prodotto di questo settore viene conferito per la lavorazione al locale caseificio.
Il Comune garantisce al settore circa 800 ettari di terreno comunale, destinato a pascolo, a beneficio degli operatori dello stesso. Un'altra

parte del territorio comunale è stata suddivisa in lotti e assegnata, ai cittadini richiedenti, per la coltivazione di uliveti e vigneti.

ARTIGIANATO: in riferimento alle attività artigianali, presenti nel territorio, si ritiene opportuno, porre l'accento sull'intervento realizzato
dal Comune, inerente il piano degli insediamenti produttivi. Grazie alla concessione di contributi regionali, si è potuto disporre di un

congruo numero di lotti da alienare ai privati per la realizzazione di varie attività. Nello stesso sito il Comune ha realizzato un incubatore
di imprese che ospita tre attività attualmente operative e altre due che al momento beneficiano dell'assegnazione ma a breve saranno

produttive. Le attività presenti sono le seguenti: produzione e montaggio di manufatti e serramenti in alluminio, salumificio, realizzazione
di sistemi di isolamento termico, lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti vinicoli.

COMMERCIO: in riferimento all'attività commerciale, vi è da specificare che la stessa non è presente nel territorio in misura significativa.
La presenza di operatori è riconducibile quasi esclusivamente al settore alimentare.



2.1.4 TERRITORIO

 Superficie in Kmq 35,00

 RISORSE IDRICHE
* Laghi               0
* Fiumi e torrenti              15

 STRADE
* Statali Km. 0,00
* Provinciali Km. 0,00
* Comunali Km. 10,00
* Vicinali Km. 0,00
* Autostrade Km. 0,00

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

  * Piano regolatore adottato Si X No DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 17.12.2014
  * Piano regolatore approvato Si No X
  * Programma di fabbricazione Si X No DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10/1980
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41/1998

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
  * Industriali Si No X
  * Artiginali Si X No
  * Commerciali Si No X

  * Altri strumenti (specificare) Si X No PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
39/2010

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
 P.E.E.P. mq. 6.058,00 mq. 2.209,00
 P.I.P. mq. 116.484,00 mq. 6.793,00



2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione
economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione

organica
In servizio

numero
A.1             0             0 C.1             0             0
A.2             0             0 C.2             0             0
A.3             0             0 C.3             0             0
A.4              0             0 C.4             0             0
A.5             0             0 C.5             7             7
B.1             1             1 D.1             0             0
B.2             0             0 D.2             2             2
B.3             0             0 D.3             0             0
B.4             0             0 D.4             1             1
B.5             0             0 D.5             0             0
B.6             0             0 D.6             0             0
B.7             6             4 Dirigente             0             0

TOTALE             7             5 TOTALE            10            10

Totale personale  al 31-12-2016:
di ruolo n.            15
fuori ruolo n.             0



AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            0            0 A            0            0
B            4            3 B            0            0
C            2            2 C            1            1
D            1            1 D            1            1

Dir            0            0 Dir            0            0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            0            0 A            0            0
B            0            0 B            0            0
C            0            0 C            2            2
D            0            0 D            0            0
Dir            0            0 Dir            0            0

ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            0            0 A            0            0
B            3            2 B            7            5
C            2            2 C            7            7
D            1            1 D            3            3
Dir            0            0 Dir            0            0

TOTALE             17             15



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. 34 del
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state
conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali Dr.ssa Margherita Galasso
Responsabile Settore Personale e Organizzazione Dr.ssa Margherita Galasso
Responsabile Settore Informatico Servizio inesistente
Responsabile Settore Economico Finanziario Alessandra Pillai
Responsabile Settore LL.PP. Ing. Giacomino Spanu
Responsabile Settore Urbanistica Ing. Giacomino Spanu
Responsabile Settore Edilizia Ing. Giacomino Spanu
Responsabile Settore Sociale Dr.ssa Margherita Galasso
Responsabile Settore Cultura Dr.ssa Margherita Galasso
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive A cura dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso

Campidano
Responsabile Settore Demografico e Statistico Dr.ssa Margherita Galasso
Responsabile Settore Tributi Alessandra Pillai
Responsabile Settore Farmacia Servizio inesistente



2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

 Asili nido n.          0
posti

n.           0            0           0           0

 Scuole materne n.         50
posti

n.          50          50          50          50

 Scuole elementari n.         76
posti

n.          76          76          76          76

 Scuole medie n.         51
posti

n.          51          51          51          51

 Strutture residenziali per anziani n.         16
posti

n.
         16          16          16          16

 Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0
 Rete fognaria in Km

- bianca 5,00 5,00 5,00 5,00

- nera 13,85 13,85 13,85 13,85

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

 Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
 Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X
 Aree verdi, parchi, giardini n.           6 n.           6 n.           6 n.           6

hq. 2,30 hq. 2,30 hq. 2,30 hq. 2,30
 Punti luce illuminazione pubblica n.         630 n.         630 n.         630 n.         630
 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                - racc. diff.ta Si No X Si No X Si No X Si No X
 Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
 Mezzi operativi n.            5 n.           5 n.           5 n.            5
 Veicoli n.            1 n.           1 n.           1 n.            1
 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
 Personal computer n.           19 n.          19 n.          19 n.          19
 Altre strutture (specificare)



2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Aziende nr.             0             0             0             0
Istituzioni nr.             0             0             0             0
Societa' di capitali nr.             0             0             0             0
Concessioni nr.             0             0             0             0
UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO CAMPIDANO nr.             1             1             1             1
Altro nr.             0             0             0             0



2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del
Comune, sono l' Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ed Abbanoa S.p.A.

Gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica riguardano:
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quantoa)
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento della SeS: i programmi strategici individuati saranno realizzabili con

risorse trasferite dalla Regione Sardegna  e con risorse accertate in avanzo, nei limiti del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Non si prevede di realizzare

opere che potrebbero comportare nuove e maggiori spese di manutenzione ordinaria.

I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:b)
I tributi e le tariffe dei servizi pubblici: stante la  normativa, si ritiene di confermare per i tributi e i servizi le attuali aliquote e tariffe. Tale scelta risultac)
inoltre condizionata, dalla vigente normativa che stabilisce il blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle

addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche in relazione alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi did)
servizio: si ritiene di intervenire per ottenere una costante riduzione della spesa, secondo quanto indicato dal D.L. 66/2014. Le funzioni fondamentali

saranno svolte in forma associata, ove possibile e qualora garantiscano un’economia di spesa.

L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni: i programmi sono realizzabili con lee)
entrate correnti in linea con le previsioni e i dati storici. Gli investimenti sono realizzabili con le risorse interne (proventi derivanti dalle concessioni edilizie)

e quelle trasferite dalla Regione Sardegna (fondo unico ex L.R. 2/2007).

La gestione del patrimonio:f)
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale: le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi sono interne quali ig)
contributi di costruzione e trasferite quali il fondo unico per investimenti di cui alla L.R. 2/2007. Inoltre, nel caso in cui, l' ente  possa utilizzare  l’avanzo di

amministrazione, senza che ciò influisca negativamente sugli equilibri dibilancio, si potrebbe  utilizzarne una parte per la realizzazione degli investimenti

descritti negli obbiettivi strategici.

L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato: gli investimenti programmati non prevedono ilh)
ricorso a forme di indebitamento. L’attuale livello è bassissimo, in conseguenza ad un’operazione di estinzione anticipata della maggior parte dei mutui in

essere al 30 giugno 2015.

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e i relativi equilibri in termine di cassa: la programmazione del triennio prevede il rispettoi)
degli equilibri generali ivi compreso l’equilibrio di cassa.

 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nelj)
tempo anche in termini di spesa: dal 1° gennaio 2018, l'ente intende stabilizzare un lavoratore precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni  sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica: la programmazione prevede il rispetto deik)
vincoli di finanza pubblica.



Societa’ ed organismi gestionali %
ABBANOA S.P.A. 0,153

Elenco degli organismi, enti strumentali,  società controllate e partecipate:

Denominazione:    Abbanoa S.p.A.

Tipologia:              Società per azioni a totale partecipazione pubblica

% di partecipa
zione:                    0,15310517

Patrimonio
netto al 31.12.13:   € 225.242.950

Capitale
Sociale:                 € 94.275.415



2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2016 Anno  2015 Anno  2014
ABBANOA S.P.A. www.abbanoa.it 0,153 GESTIONE SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00



SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
........................
.......................

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.........................
.........................

ALTRO (SPECIFICARE):
............................
............................



3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA 1

Oggetto:Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano "Club di prodotto"

Altri soggetti partecipanti: Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, Comune di Dolianova, Barrali, Serdiana,
Soleminis, Settimo S.Pietro e Regione Sardegna

Impegni di mezzi finanziari: € 4.006.815,28

Durata dell'accordo: triennale

L'accordo è:  un  Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) PT-CRP-04.

ACCORDO DI PROGRAMMA 2

Oggetto: Recupero e riuso del sistema dei manufatti ferroviari dismessi
Altri soggetti partecipanti: Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, Comune di Dolianova, Barrali, Serdiana,
Soleminis, Settimo S.Pietro e Regione Sardegna

Impegni di mezzi finanziari: € 3.177.021,73

Durata dell'accordo: triennale



4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:



5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

-  Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-  Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI  DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE





6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA                                                        DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno
2018

Secondo anno
 2019

Terzo anno
2020

Importo totale

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno           0,00



SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione
APPORTO DI CAPITALE

PRIVATO
(1) AMM.NE

 (2)
Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno

(2018)
Secondo anno

 (2019))
Terzo anno

(2020)
Totale Immobili Importo Tipologia

(7)

        0,00

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.



6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2015

(accertamenti)
2016

(accertamenti)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
2020

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie             592.225,07            600.146,37            630.572,73            630.572,73            630.572,74            630.572,74 0,000
Contributi e trasferimenti correnti          1.203.988,82          1.117.214,61          1.265.653,52          1.066.414,62          1.072.448,18          1.071.378,81 - 15,741
Extratributarie            208.979,28            163.677,69            232.597,20            229.338,13            229.335,13            229.335,13 -  1,401
TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.005.193,17          1.881.038,67          2.128.823,45          1.926.325,48          1.932.356,05          1.931.286,68 -  9,512
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             17.066,95             56.713,15             56.635,56                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)

          2.022.260,12           1.937.751,82           2.185.459,01           1.926.325,48           1.932.356,05           1.931.286,68 - 11,857

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            133.245,84            103.094,27           573.051,87           287.106,70           281.073,13           281.073,13 - 49,898
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

               826,82                  0,00             42.356,01                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

          134.072,66           103.094,27           615.407,88          287.106,70            281.073,13            281.073,13 - 53,346

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)         2.156.332,78         2.040.846,09         2.800.866,89         2.213.432,18         2.213.429,18         2.212.359,81 - 20,973



Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
2015

(riscossioni)
2016

(riscossioni)
2017

(previsioni cassa)
2018

(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie             599.867,01             568.124,42             995.657,18             958.035,17 -  3,778
Contributi e trasferimenti correnti           1.202.442,78           1.541.308,89           1.346.419,02           1.192.715,79 - 11,415
Extratributarie             211.869,17             171.943,03             315.447,48             355.554,91 12,714
TOTALE ENTRATE CORRENTI           2.014.178,96           2.281.376,34           2.657.523,68           2.506.305,87 -  5,690
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)

          2.014.178,96           2.281.376,34           2.657.523,68           2.506.305,87 -  5,690

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             218.050,68              83.292,93             655.503,94             287.843,70 - 56,088
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

           218.050,68             83.292,93             655.503,94             287.843,70 - 56,088

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

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)          2.232.229,64          2.364.669,27          3.313.027,62           2.794.149,57 - 15,661



6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE            592.225,07            600.146,37            630.572,73            630.572,73            630.572,74            630.572,74 0,000

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE            599.867,01            568.124,42            995.657,18            958.035,17 -  3,778

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO

2017 2018 2017 2018

Prima casa 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

TOTALE                   0,00                   0,00



VALUTAZIONI IN MERITO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Gli importi sono determinati considerando l’invarianza delle aliquote e della normativa rispetto alla situazione relativa all’ultimo bilancio di previsione approvato

per il primo esercizio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La previsione è determinata con aliquote pari a quelle in vigore.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Non applicata

TARI

Avendo acquisito i dati dell'esercizio 2016 trasferiti dall'Unione dei Comuni del Parteolla, si presume per il triennio 2018/2020  di mantenere le tariffe del tributo

su livelli simili a quelli dell'anno in corso, salvo situazioni  non prevedibili al momento.

TASI

Gli importi sono determinati considerando l’invarianza delle aliquote e della normativa rispetto alla situazione relativa all’ultimo bilancio di previsione approvato.



6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI
         1.203.988,82          1.117.214,61          1.265.653,52          1.066.414,62          1.072.448,18          1.071.378,81 - 15,741

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI
         1.202.442,78          1.541.308,89          1.346.419,02          1.192.715,79 - 11,415



VALUTAZIONI IN MERITO: Gli importi sono stimati secondo i contributi ad oggi riservati al Comune di Donori.



6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              208.979,28              163.677,69              232.597,20              229.338,13              229.335,13              229.335,13 -  1,401

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            211.869,17            171.943,03            315.447,48            355.554,91 12,714



VALUTAZIONI IN MERITO: Le previsioni sono determinate considerando l’invarianza dei servizi resi.



6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale             133.245,84             103.094,27             573.051,87             287.106,70             281.073,13             281.073,13 - 49,898

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

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

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE             133.245,84             103.094,27             573.051,87             287.106,70             281.073,13             281.073,13 - 49,898

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale             218.050,68              83.292,93             655.503,94             287.843,70 - 56,088

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

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

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE             218.050,68              83.292,93             655.503,94             287.843,70 - 56,088



VALUTAZIONI IN MERITO: La programmazione prevede introiti costanti per concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione.



6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento

per il triennio 2018 2020 questo Ente non intende stipulare alcun mutuo per il finanziamento degli investimenti.                     0,00     0                         0,00

Totale                     0,00                         0,00



6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2018 2019 2020

(+)  Spese interessi passivi               1.634,88               1.380,73               1.145,57

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)               1.634,88               1.380,73               1.145,57

Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Entrate correnti           1.881.038,67           2.128.823,45           1.926.325,48

% anno 2018 % anno 2019 % anno 2020

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        0,086        0,064        0,059



6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE COMPETENZA
2015

(accertamenti)

2016

(accertamenti)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

2020

(previsioni)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di 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                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA
2015

(riscossioni)

2016

(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

2018

(previsioni cassa)

 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5

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

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

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000



VALUTAZIONI IN MERITO: Nel biennio storico non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa, così come nell’esercizio in corso; stante il fondo di cassa attuale, non si

prevede il ricorso ad anticipazioni dal tesoriere neanche per il triennio oggetto della presente programmazione.

Nel biennio 2013/2014 non erano previsti finanziamenti con mutui, così come nell’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017). Ad oggi non sono in previsione nuove

assunzioni di mutui neanche nel triennio oggetto della presente programmazione).



6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
                           0,0                            0,0        0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                           0,00                           0,00         0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE:

Questo Comune ha organizzato il servizio di mensa scolastica per il biennio 2017/2018, indirizzato agli alunni della
scuola dell'infanzia e della scuola media inferiore. Di seguito si indicano il costo del servizio e i ricavi previsti.

DESCRIZIONE Costo del servizio   Ricavi previsti %copertura

Servizio mensa scuola infanzia         28.000,00    12.000,00    42,86
Servizio mensa scuola media inferiore         17.300,00      7.000,00    40,46
Totale         45.300,00    19.000,00    41,94

Alcune funzioni come il servizio di polizia locale, il servizio di igiene ambientale sono gestiti mediante trasferimenti di
risorse all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano di cui l'ente fa parte.

Alcune attività facenti capo al servizio sociale dirette ai minori, agli anziani e alle persone non autosufficienti quali
ludoteca, centro di aggragazione sociale, servizio di spiaggia day, servizio di assistenza domiciliare ecc. sono gestiti
mediante trasferimento di risorse al Comune di Dolianova in virtu' di una apposita convenzione.
L'intento primario di questa Amministrazione è quello di offrire all'utenza una prestazione soddisfacente dei bisogni
collettivi.



ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020
                       0,0                        0,0                        0,0

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                       0,00                       0,00                       0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE: nell'anno in corso il Comune ha effettuato
l'affidamento della gestione della comunità alloggio per anziani. Il canone di concessione è previsto dal vigente
contratto in € 30.750,00 annui per il periodo decorrente dal 1°aprile 2017 al 31 marzo 2024.



6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)                0,00                0,00                0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        1.926.325,48        1.932.356,05        1.931.286,68
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                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 (-)        1.920.946,02        1.926.722,44        1.925.386,91
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          105.378,37          110.320,00          110.320,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

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

(-)            5.379,46            5.633,61            5.899,77

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti)
               0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                0,00                0,00                0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

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

(-)                0,00                0,00                0,00

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

(+)                0,00                0,00                0,00



EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M                0,00                0,00                0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

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

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)          287.106,70          281.073,13          281.073,13

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

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

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

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

(+)                0,00                0,00                0,00

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

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)          287.106,70          281.073,13          281.073,13
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                0,00                0,00                0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

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

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

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

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

(-)

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

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

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

 Equilibrio di parte corrente (O)                0,00                0,00                0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-)                0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

               0,00                0,00                0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.



(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata
agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.



6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE
CASSA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020
SPESE

CASSA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

         958.035,17          630.572,73          630.572,74          630.572,74
Titolo 1 - Spese correnti        2.727.254,17        1.920.946,02        1.926.722,44        1.925.386,91

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.192.715,79        1.066.414,62        1.072.448,18        1.071.378,81

Titolo 3 - Entrate extratributarie          355.554,91          229.338,13          229.335,13          229.335,13

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          287.843,70          287.106,70          281.073,13          281.073,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale          297.837,34          287.106,70          281.073,13          281.073,13

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00

Totale entrate finali.............................        2.794.149,57        2.213.432,18        2.213.429,18        2.212.359,81 Totale spese  finali.............................        3.025.091,51        2.208.052,72        2.207.795,57        2.206.460,04

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti            5.379,46            5.379,46            5.633,61            5.899,77

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          465.442,18          310.800,00          310.800,00          310.800,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          461.943,04          310.800,00          310.800,00          310.800,00

Totale titoli        3.259.591,75        2.524.232,18        2.524.229,18        2.523.159,81 Totale titoli        3.492.414,01        2.524.232,18        2.524.229,18        2.523.159,81

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        3.259.591,75        2.524.232,18        2.524.229,18        2.523.159,81 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        3.492.414,01        2.524.232,18        2.524.229,18        2.523.159,81

Fondo di cassa finale presunto         -232.822,26



7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di attuazione del principio  del pareggio di bilancio è stata  approvata al termine della legislatura (legge 24 dicembre
2012, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013), in conformità  al dettato della legge costituzionale che ne
prevedeva l’approvazione entro il 28 febbraio 2013.
Con apposita  novella all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico, in coerenza  l’ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne  la disciplina di bilancio degli enti territoriali, la legge costituzionale apporta talune modifiche l'articolo 119 della
Costituzione, al fine di specificare che l'autonomia finanziaria  degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni), è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci; è inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti
all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Con una  modifica  al  sesto  comma  dell’articolo 119  viene  altresì  precisato che  il ricorso  all'indebitamento - che  la  vigente
disciplina  costituzionale  consente esclusivamente per finanziare  spese d’investimento - è subordinato alla contestuale
definizione  di piani di ammortamento e alla condizione  che per il complesso  degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio
di bilancio.
La legge costituzionale novella, inoltre, l’articolo 117 della Costituzione, inserendo la materia  della armonizzazione dei bilanci
pubblici nel novero  delle materie  sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva.
Infine, ulteriori disposizioni  del testo  della legge costituzionale dettano i principi  cui dovrà  attenersi la suddetta legge di
attuazione del principio  del pareggio  di bilancio, oggetto  di approvazione a maggioranza qualificata  di cui al nuovo  sesto  comma
dell’articolo 81 della Costituzione, la quale  dovrà  disciplinare, tra  l'altro, l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo  indipendente al quale dovranno essere  attribuiti compiti di analisi e verifica degli
andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio.
La legge costituzionale dispone, da ultimo, che le Camere esercitino, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, la
funzione di controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e
all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

  Le nuove disposizioni  costituzionali hanno trovato applicazione  a decorrere dall’esercizio 2016.
  L'Ente ha attuato la presente programmazione nel rispetto teorico della coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di
  finanza pubblica.



8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Amministrazione comunale insediatasi a seguito delle votazioni del 26-27/05/2013, ha presentato le linee programmatiche di governo di
cui alla delibera  di C.C. n°13 del 11.07.2013  di seguito riportate:

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE,TRASPARENZA.1-

Per quanto riguarda il metodo di governo e la partecipazione alla vita amministrativa e politica del paese, l’obiettivo è la semplificazione
anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione delle procedure che consentono necessariamente snellezza operativa, vedasi il
progetto Comunas,  e il massimo coinvolgimento dei cittadini con l’uso di nuovi strumenti informatici che permettono una maggiore
interazione con gli amministratori.

L’implementazione del sito internet del Comune di Donori (COMUNICALO AL COMUNE – PARLANE COL SINDACO) avrà una funzione
di raccolta di proposte, segnalazioni, reclami e darà ai cittadini la certezza che ogni osservazione sarà ascoltata e che ogni segnalazione
sarà sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione.

È in corso l’aggiornamento e la modifica del sito internet istituzionale che sarà studiato e strutturato in modo da rispondere perfettamente
alle norme e ai principi sulla trasparenza amministrativa, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività del Comune, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni pubbliche, e sull’utilizzo delle
risorse.  L’informazione oltre che con i metodi tradizionali, avverrà anche attraverso il sistema della messaggistica e ogni altra forma che
dia la possibilità al cittadino di conoscere l’attività svolta dal Comune in maniera capillare.

POLITICA DEL TERRITORIO, AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, QUALITA’ DELLA VITA.2-

Un obiettivo prioritario è legato alla riqualificazione urbana con l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, uno strumento che  tra
breve verrà adottato dal Consiglio e sarà il primo passo verso l’approvazione definitiva. Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e la
partecipazione attiva con la promozione di assemblee pubbliche verranno assunte decisioni importanti e condivise circa il futuro sviluppo
urbano del paese.



La tutela di alcune aree di pregio, come la zona della miniera S’Ortu Becciu e Sa Rocca de Is Piccionis, sarà garantita col progetto
dell’ATI Ifras, già approvato dalla Tutela del Paesaggio, come pure la sistemazione e la manutenzione costante delle strade campestri.

Un altro obiettivo che si intende perseguire riguarda il raggiungimento del traguardo 20-20-20 (previsto dalla Direttiva 2009/28/CE del 5
Giugno 2009) legato alla riduzione del 20% dell’uso di fonti energetiche inquinanti, che provocano l’emissione di CO2 nell’atmosfera
causando l’effetto serra e l’innalzamento delle temperature, i cui gas climalteranti dovranno essere ridotti del 20%, all’incremento del 20%
dell’uso di fonti alternative rinnovabili entro il 2020. Un progetto molto ampio e ambizioso, già avviato attraverso alcuni interventi come
Comune singolo (realizzazione impianti fotovoltaici, adeguamento illuminazione  pubblica, contributo ai privati per l’installazione di
pannelli solari),  e  come Comune aderente alla rete pioniera di cooperazione del Parteolla costituita tra diversi Comuni con Dolianova
Capofila. L’adesione al PAES territoriale, la completa realizzazione degli interventi previsti nel piano, quali ad esempio la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della Palestra Comunale, gli interventi sul fronte della mobilità sostenibile, la creazione di
un’area parcheggio in prossimità della stazione per facilitare l’uso del mezzo di trasporto pubblico, il miglioramento e il potenziamento
della linea ferroviaria,  permetteranno il raggiungimento dell’obiettivo.

Difesa dell’ambiente: con l’attività della società ATI Ifras viene in gran parte assicurata la pulizia costante delle scarpate, dei canali, delle
cunette, dei fossi. Attualmente è in corso lo sfalcio dell’erba e continuerà per tutto il periodo interessato dalla campagna antincendio.

Affinché ci sia davvero una crescita culturale dell’intera comunità, una forte presa di coscienza e una maggiore sensibilità per il rispetto
dell’ambiente, un’impronta destinata a lasciare il segno sarà tracciata con le giornate di educazione ambientale e la promozione di
manifestazioni tematiche rivolte a tutti indistintamente e da riproporre periodicamente.  L’esempio sarà la giornata del prossimo 13 luglio
con escursioni in bicicletta e a piedi alla scoperta, e per qualcuno  riscoperta, di siti importanti e dei beni identitari del nostro territorio

Un obiettivo ritenuto importante da questa Amministrazione è l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, la
sistemazione di tratti di marciapiede ritenuti pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Per questo motivo l’Ufficio Tecnico Comunale avrà il
compito di individuare i siti e interverremo utilizzando i cantieri comunali e l’attività della società ATI Ifras.

Per quanto riguarda la mobilità da e verso il capoluogo Cagliari e i comuni circostanti, l’obiettivo è un aumento delle corse ferroviarie e su
strada, e il miglioramento dei tempi di percorrenza.  Contatti sono in corso con la Regione, con la Provincia e con l’ARST per permettere
il raggiungimento di questo obiettivo, con l’individuazione eventuale anche di nuovi percorsi alternativi.

Per quanto riguarda la mobilità interna l’obiettivo è la sicurezza stradale del pedone e una maggiore consapevolezza dell’uso del veicolo
anche per brevi tratti. Tra poco verranno ridisegnati percorsi pedonali con l’uso di dissuasori in un tratto della Via Vittorio Emanuele, nel



centro storico, e realizzati dissuasori in muratura nei tratti di strada ritenuti più  pericolosi che obbligheranno l’automobilista a rispettare i
limiti di velocità, come ad esempio in Viale Europa, e in altri siti ritenuti ad alta densità pedonale (scuole, farmacia).

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO.3-

L’attività amministrativa si inserisce in un contesto economico locale caratterizzato da una forte disoccupazione. Tale situazione
determinerà delle scelte improntate a favorire condizioni di sviluppo delle aziende locali già operanti e di quelle che saranno interessate
alla allocazione nella zona artigianale. Uno dei primi obiettivi di questa consiliatura.

In questo quadro va vista la realizzazione e il recente completamento dell’incubatore per le imprese nella area PIP destinato ad ospitare
6 nuove aziende che potranno insediarsi a seguito di partecipazione al bando, e il cui regolamento è in corso di predisposizione.

Lo sviluppo delle attività produttive potrà passare anche attraverso la promozione del nostro territorio e dei prodotti di eccellenza
presenti, con progetti legati alle attività turistiche capaci di attrarre nella nostra zona un flusso di turisti  che soggiorni grazie alla
creazione di strutture ricettive accoglienti con i confort richiesti. In tal senso di realizzerà il progetto esecutivo ex Art. 5 delle L.R.5/2009.

L’attenzione per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile da parte dell’Amministrazione è massima. Il Comune di Donori ha
partecipato all’avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) facendosi promotore di incontri con la cittadinanza e
specialisti per illustrare gli obiettivi e le finalità dell’avviso. Il Comune di Donori è stato selezionato e inserito nella graduatoria e consentirà
alle aziende di nuova costituzione e a quelle costituite da non più di 36 mesi di accedere a finanziamenti fino a un massimo di 25.000 € a
tasso zero. Si è in attesa del bando SFIRS.

Anche l’apertura della sportello “FARE IMPRESA” in loco rappresenta un importante supporto per l’assistenza facilitando la nascita e
l’avvio delle attività.

Si darà l’impulso alle attività promozionali che richiamino soprattutto non residenti per consentire ampia visibilità alle aziende. Saranno
promosse e incentivate mostre, esposizioni, iniziative a livello locale e intercomunale. Rappresentano, infatti, un veicolo pubblicitario con
effetto moltiplicatore. In questo ci conforta l’esito della manifestazione PIQUADRO ASSAGIANDONORI svolta lo scorso anno. Come è
stato finora, dobbiamo favorire senz’altro le attività e le manifestazioni organizzate direttamente dalle Associazioni locali (Gruppo Folk e
Pro-Loco). Si veda la giornata MAISTUS e MAISTAS, che ormai da diversi anni richiama un vasto pubblico e molte attività artigianali
anche dai Comuni vicini.



L’amministrazione sempre per favorire la nascita di nuove attività e lo sviluppo di quelle esistenti promuove incontri anche con le
associazioni di categoria.

POLITICHE FINANZIARIE E TRIBUTARIE4-

Particolare attenzione va al Bilancio Comunale, punto nevralgico di partenza delle linee programmatiche.

La forte azione di risanamento finanziario dello Stato e della Regione risulta indubbiamente penalizzante per un Comune piccolo come il
nostro, che vede ancora ridotti i trasferimenti e che, volendo mantenere lo stesso  standard di servizi offerti, per qualità e per tipologia, si
renderà necessario richiedere all’utenza una maggiore compartecipazione.

Alla generale incertezza sul fronte delle entrate a seguito dei ridotti trasferimenti, della sospensione della prima rata dell’imposta unica
Imu, dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 della TARES, il nuovo tributo che copre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e di quelli assimilati, si aggiunge il patto di stabilità, che inibisce la possibilità di spesa delle risorse disponibili, provocando uno
slittamento nell’approvazione del Bilancio di previsione per il 2013 per l’oggettiva difficoltà nella quadratura.

In questo contesto si inserisce la necessità, tra l’altro resa obbligatoria dalla normativa vigente per i comuni sotto i 3.000 abitanti, di
gestire in forma associata le 6 funzioni fondamentali, attraverso convenzioni o l’Unione dei Comuni, al fine di razionalizzare le risorse e il
personale ed aumentare l’efficacia dei servizi.

Incontri sono in corso per cercare soluzioni che soddisfino le necessità e le esigenze dei Comuni all’interno dell’Unione.

POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT  .5-

L’Amministrazione ha investito molto nei vari settori di intervento legati alle politiche sociali.

Dovere del comune è garantire sicurezza, promuovere opportunità: opportunità di formazione che includono i servizi all’istruzione,
opportunità di crescita sociale, specialmente per i più giovani, attraverso servizi e spazi adeguati, ma anche attraverso una maggiore
attenzione verso la realtà del mondo sportivo.

Il comune promuove tutte le iniziative utili a fare di Donori un paese più vivo, mettendo le famiglie al centro del sistema sociale e
contrasta fenomeni di degrado e di fragilità sociale.



Riguardo le attività svolte dal servizio sociale, l’offerta è rivolta in generale alle famiglie e in particolare a minori, giovani, adulti e anziani.
Comprendono le attività della Ludoteca, del Centro di Aggregazione Sociale.

Per quanto riguarda gli anziani, oltre il servizio di segretariato sociale, particolare attenzione è rivolta all’assistenza domiciliare legata alla
L. 162 e al progetto Home Care Premium. Il Plus di Quartu S. Elena ha aderito a quest’ultimo progetto promosso dall’INPS gestione ex
INPDAP e quindi Donori in quanto fa parte dell’ambito. È rivolto esclusivamente agli iscritti all’INPS gestione Dipendenti Pubblici –
pensionati della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari in condizioni di non autosufficienza. Lo scopo è quello di sostenere e definire
interventi diretti assistenziali attraverso contributi economici e servizi di assistenza domiciliare, servizi di trasporto e accompagnamento,
consegna pasti etc. E’ possibile quindi presentare istanza presso i nostri Uffici e avere assistenza.

Appare evidente come lo sviluppo di un paese sia legato alla crescita culturale della comunità. Solo un tasso di scolarizzazione
medio-alto permette ai nostri ragazzi di affacciarsi nel mondo del lavoro e inserirsi più facilmente perché preparati e formati a dovere. È
importante che i nostri ragazzi possano frequentare corsi di studio che preparino ad affrontare sfide impegnative,  colloqui di lavoro,
selezioni, o anche solo confrontarsi con ragazzi coetanei senza difficoltà. Per tale motivo questa Amministrazione ha avuto sempre
un’attenzione particolare verso la scuola. Un obiettivo primario che riteniamo fondamentale è legato alla riduzione, fino alla totale
eliminazione, dell’abbandono scolastico. Pensiamo che l’individuazione di borse di studio sulla base del merito per garantire a studenti e
famiglie un sostegno, faciliti il raggiungimento di questo obiettivo.

È necessario perseguirlo con la massima determinazione. Non centrare l’obiettivo comporta per tanti, che purtroppo non hanno altre
possibilità, il ricorso ai Servizi Sociali, che diventa l’unica strada percorribile.

In questo senso è orientata l’attività degli Amministratori e degli educatori ed operatori sociali verso i giovani e le famiglie del nostro
paese, impegnati costantemente a far comprendere l’importanza della scuola  nella vita lavorativa e professionale di ciascuno, unico
mezzo che consente maggiori opportunità di crescita.

Quelli  indicati sono alcuni obiettivi che l’amministrazione intende convintamente perseguire, sono punti indicati nel programma elettorale,
che ha avuto il consenso degli elettori.

Rappresentano infatti le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico per il prossimo
quinquennio.



Tuttavia sarà cura di questa Amministrazione utilizzare ogni e qualsiasi strumento che si renderà disponibile in ambito regionale,
nazionale e comunitario finalizzato al perseguimento degli obiettivi appena enunciati ma anche di altri che dovessero nel tempo rendersi
fruibili, avendo cura di coinvolgere sempre questo Consiglio Comunale e più in generale la nostra comunità.

Nel rispetto delle regole di bilancio, si darà adeguata copertura ad eventuali impegni presi per gli anni successivi come l'ammortamento
del mutuo ancora in essere, l'erogazione di contributi e leggi di settore.
In attuazione del programma di mandato politico, si definiscono, per il triennio 2018/2020, i seguenti obiettivi strategici assegnati ai
responsabili di servizio nel piano delle performances:

- Attuazione del piano anticorruzione, ovvero il rispetto degli adempimenti previsti dallo specifico piano approvato dalla Giunta
Comunale con atto n°18 del 22 febbraio 2017.

- Attuazione della trasparenza, ovvero la necessità che tutti gli uffici provvedano, ciascuno per la parte di propria competenza, alla
pubblicazione degli atti in coonformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche.

- Rispetto delle norme previste dal nuovo codice del contratti pubblici: D.Lgs. 50/2016.

- Partecipazione al rispetto dei principi della finanza pubblica, in quanto la contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011
coinvolge il personale di tutti i settori della struttura, e soprattutto richiede attenzione nella capacità di programmazione e nella definizione
della tempistica nella attuazione. Pertanto risulta particolarmente importante ridurre il gap tra gli stanziamenti e gli accertamenti per la
parte entrata e tra gli stanziamenti e gli impegni e pagamenti per la parte spesa.

Codice Descrizione
     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
     2 Ordine pubblico e sicurezza
     3 Istruzione e diritto allo studio
     4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
     5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
     6 Turismo
     7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
     8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
     9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
    10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
    11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
    12 Fondi e accantonamenti
    13 Debito pubblico



    14 Servizi per conto terzi





STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020



Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Altri servizi generali

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     2  Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     3  Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria



Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Linea programmatica:     4  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     5  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

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

Linea programmatica:     6  Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     7  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio



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

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:     8  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:     9  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica:    10  Politiche per il lavoro e la formazione professionale



Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea programmatica:    11  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per
le Regioni)

Linea programmatica:    12  Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Linea programmatica:    13  Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica:    14  Servizi per conto terzi



Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN





QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza

Codice
missione

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

  1            791.714,42            104.400,00                  0,00            896.114,42            792.803,36            114.803,92                  0,00            907.607,28            792.922,04             74.803,92                  0,00            867.725,96

  3             71.002,00                  0,00                  0,00             71.002,00             71.002,00                  0,00                  0,00             71.002,00             71.002,00                  0,00                  0,00             71.002,00

  4            114.973,85                  0,00                  0,00            114.973,85            114.973,85                  0,00                  0,00            114.973,85            114.973,85                  0,00                  0,00            114.973,85

  5             63.294,34                  0,00                  0,00             63.294,34             63.294,34                  0,00                  0,00             63.294,34             63.294,34                  0,00                  0,00             63.294,34

  6             19.934,88                  0,00                  0,00             19.934,88             19.680,73                  0,00                  0,00             19.680,73             19.445,57                  0,00                  0,00             19.445,57

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

  8             86.200,00            179.706,70                  0,00            265.906,70             86.200,00            163.269,21                  0,00            249.469,21             88.799,05            203.269,21                  0,00            292.068,26

  9            269.593,12                  0,00                  0,00            269.593,12            269.593,12                  0,00                  0,00            269.593,12            269.593,12                  0,00                  0,00            269.593,12

 12            386.904,30              3.000,00                  0,00            389.904,30            386.904,30              3.000,00                  0,00            389.904,30            383.086,20              3.000,00                  0,00            386.086,20

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

 20            116.029,11                  0,00                  0,00            116.029,11            120.970,74                  0,00                  0,00            120.970,74            120.970,74                  0,00                  0,00            120.970,74

 50                  0,00                  0,00              5.379,46              5.379,46                  0,00                  0,00              5.633,61              5.633,61                  0,00                  0,00              5.899,77              5.899,77

 99                  0,00                  0,00            310.800,00            310.800,00                  0,00                  0,00            310.800,00            310.800,00                  0,00                  0,00            310.800,00            310.800,00

TOTALI:          1.920.946,02            287.106,70            316.179,46          2.524.232,18          1.926.722,44            281.073,13            316.433,61          2.524.229,18          1.925.386,91            281.073,13            316.699,77          2.523.159,81



QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice
missione

ANNO 2018

Spese correnti
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

  1          1.207.378,69            105.663,94                  0,00          1.313.042,63

  3            105.800,82                  0,00                  0,00            105.800,82

  4            153.051,48                  0,00                  0,00            153.051,48

  5             70.382,04                  0,00                  0,00             70.382,04

  6             25.660,94                  0,00                  0,00             25.660,94

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

  8            113.055,26            185.419,56                  0,00            298.474,82

  9            398.282,14                  0,00                  0,00            398.282,14

 12            536.313,69              6.753,84                  0,00            543.067,53

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

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

 20            116.029,11                  0,00                  0,00            116.029,11

 50                  0,00                  0,00              5.379,46              5.379,46

 99                  0,00                  0,00            461.943,04            461.943,04

TOTALI:          2.727.254,17            297.837,34            467.322,50          3.492.414,01



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          630.572,73          958.035,17          630.572,74          630.572,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.058.806,31        1.184.268,60        1.064.839,87        1.063.770,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie          206.108,13          334.419,73          206.105,13          206.105,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          287.106,70          287.843,70          281.073,13          281.073,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        2.182.593,87        2.764.567,20        2.182.590,87        2.181.521,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

      -1.286.479,45       -1.451.524,57       -1.274.983,59       -1.313.795,54

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          896.114,42        1.313.042,63          907.607,28          867.725,96

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            791.714,42             104.400,00             896.114,42             792.803,36             114.803,92             907.607,28             792.922,04              74.803,92             867.725,96

Cassa Cassa Cassa Cassa
          1.207.378,69             105.663,94           1.313.042,63



Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          71.002,00          105.800,82           71.002,00           71.002,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           71.002,00          105.800,82           71.002,00           71.002,00

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
             71.002,00              71.002,00              71.002,00              71.002,00              71.002,00              71.002,00

Cassa Cassa Cassa Cassa
            105.800,82             105.800,82



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie           19.000,00           20.477,18           19.000,00           19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           19.000,00           20.477,18           19.000,00           19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          95.973,85          132.574,30           95.973,85           95.973,85

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          114.973,85          153.051,48          114.973,85          114.973,85

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            114.973,85             114.973,85             114.973,85             114.973,85             114.973,85             114.973,85

Cassa Cassa Cassa Cassa
            153.051,48             153.051,48



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie              130,00              158,00              130,00              130,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE              130,00              158,00              130,00              130,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          63.164,34           70.224,04           63.164,34           63.164,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           63.294,34           70.382,04           63.294,34           63.294,34

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
             63.294,34              63.294,34              63.294,34              63.294,34              63.294,34              63.294,34

Cassa Cassa Cassa Cassa
             70.382,04              70.382,04



Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie            3.600,00            3.600,00            3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            3.600,00            3.600,00            3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

          16.334,88           25.660,94           16.080,73           15.845,57

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           19.934,88           25.660,94           19.680,73           19.445,57

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
             19.934,88              19.934,88              19.680,73              19.680,73              19.445,57              19.445,57

Cassa Cassa Cassa Cassa
             25.660,94              25.660,94



Missione:   7  Turismo

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    6 Turismo Turismo No No



Entrate previste per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           1.300,00            1.300,00            1.300,00            1.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.300,00            1.300,00            1.300,00            1.300,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
              1.300,00               1.300,00               1.300,00               1.300,00               1.300,00               1.300,00

Cassa Cassa Cassa Cassa
              1.300,00               1.300,00



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         265.906,70          298.474,82          249.469,21          292.068,26

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          265.906,70          298.474,82          249.469,21          292.068,26

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
             86.200,00             179.706,70             265.906,70              86.200,00             163.269,21             249.469,21              88.799,05             203.269,21             292.068,26

Cassa Cassa Cassa Cassa
            113.055,26             185.419,56             298.474,82



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         269.593,12          398.282,14          269.593,12          269.593,12

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          269.593,12          398.282,14          269.593,12          269.593,12

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            269.593,12             269.593,12             269.593,12             269.593,12             269.593,12             269.593,12

Cassa Cassa Cassa Cassa
            398.282,14             398.282,14



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.608,31            8.447,19            7.608,31            7.608,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie              500,00              500,00              500,00              500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE            8.108,31            8.947,19            8.108,31            8.108,31
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         381.795,99          534.120,34          381.795,99          377.977,89

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          389.904,30          543.067,53          389.904,30          386.086,20

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            386.904,30               3.000,00             389.904,30             386.904,30               3.000,00             389.904,30             383.086,20               3.000,00             386.086,20

Cassa Cassa Cassa Cassa
            536.313,69               6.753,84             543.067,53



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

   10 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale No No



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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:
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa



Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

   11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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:
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

Cassa Cassa Cassa Cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         116.029,11          116.029,11          120.970,74          120.970,74

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          116.029,11          116.029,11          120.970,74          120.970,74

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            116.029,11             116.029,11             120.970,74             120.970,74             120.970,74             120.970,74

Cassa Cassa Cassa Cassa
            116.029,11             116.029,11



Missione:  50  Debito pubblico

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

   13 Debito pubblico Debito pubblico No No



Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           5.379,46            5.379,46            5.633,61            5.899,77

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            5.379,46            5.379,46            5.633,61            5.899,77

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
              5.379,46               5.379,46               5.633,61               5.633,61               5.899,77               5.899,77

Cassa Cassa Cassa Cassa
              5.379,46               5.379,46



Missione:  99  Servizi per conto terzi

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

   14 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No



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

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         310.800,00          461.943,04          310.800,00          310.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          310.800,00          461.943,04          310.800,00          310.800,00

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

ANNO 2018 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
Spese per

investimento

Spese per
rimborso
prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
            310.800,00             310.800,00             310.800,00             310.800,00             310.800,00             310.800,00

Cassa Cassa Cassa Cassa
            461.943,04             461.943,04



SEZIONE  OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la

Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il

contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e

vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo

programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione

Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in

termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici,

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di

programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria

del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che

caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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.



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1



Articolazione degli Obiettivi Operativi per Missione e Programma:

                                                 MISSIONE         Nr. obiettivi

MISSIONE 1  - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1

MISSIONE 2  - Giustizia

MISSIONE 3  - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 4  - Istruzione e diritto allo studio 4

MISSIONE 5   - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 1

MISSIONE 6   - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2

MISSIONE 7   - Turismo 2

MISSIONE 8   - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3

MISSIONE 9   - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 1

MISSIONE 10  - Trasporti e diritto alla mobilità 1

MISSIONE 11  - Soccorso civile

MISSIONE 12  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1

MISSIONE 13  - Tutela della salute

MISSIONE 14  - Sviluppo economico e competitività 1

MISSIONE 15  - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1

MISSIONE 16  - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1

MISSIONE 17  - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2

MISSIONE 18  - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19  - Relazioni internazionali

MISSIONE 20  - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50  - Debito

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e

la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve guidare, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro

realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.



MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo  operativo 1

Programma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Dopo aver portato a compimento l'operazione di archiviazione informatica del protocollo e dei titoli di
incasso e pagamento l'ulteriore obiettivo operativo consiste nell'archiviazione digitale degli altri atti
amministrativi.

MISSIONE 2 –   Giustizia

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo  operativo 1

Programma di interventi strutturali su edifici scolastici

L’Amministrazione, in linea con le linee programmatiche impartite dalla Regione circa le scuola di

qualità del futuro, persegue l’obiettivo della realizzazione di un polo scolastico di eccellenza ad

indirizzo informatico legato all’utilizzo della nuove tecnologie, aperto alla comunità in grado di

offrire un servizio al passo coi tempi.

Una scuola che, alla luce del dimensionamento scolastico, che ha determinato l’accorpamento

all’Istituto Comprensivo di Dolianova, e del conseguimento di economie di gestione dei fabbricati,

verrà adeguata per consentire il trasferimento della Scuola dell’Infanzia, attualmente ubicata in

Via Einaudi, in Via Dante presso la Scuola Primaria.

In questo senso il Comune di Donori ha partecipato al bando Regionale Iscola - Piano

straordinario per l’edilizia scolastica – per la realizzazione degli interventi strutturali necessari

per i quali la Regione ha deliberato la somma di € 50.000,00 destinata nel 2016 al concorso di

progettazione. Al momento tale somma non figura nel bilancio comunale in quanto non ancora

impegnata dal competente assessorato regionale.

Interventi strutturali che verranno finanziati con fondi regionali , ed eventualemte cofinanziati

con fondi comunali.

Nel 2018 si procederà a effettuare il concorso di progettazione e la predisposizione dei progetti

preliminari, definitivi ed  esecutivi. I lavori verranno realizzati negli anni 2019/2020.



Per consentire agli studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado l’attività motoria, si

rende necessario attrezzare il campetto adiacente il plesso scolastico.

È prevista la copertura del campo con il progetto Iscola.

Obiettivo  operativo 2

Programma di sostegno al trasporto scolastico

Dall’anno scolastico 2015/2016 è stato soppresso il servizio dello scuolabus, ma

l’Amministrazione per venire incontro alle spese delle famiglie che abitano nell’agro eroga un

contributo a parziale sollievo, che intende confermare anche per gli anni successivi.

A seguito della soppressione del servizio dello scuolabus, verrà finanziato il servizio sostitutivo di

trasporto per alcuni viaggi di istruzione e visite guidate.

 Obiettivo  operativo 3

Programma di sostegno allo studio

Borse di studio studenti meritevoli: si conferma l’erogazione delle borse con fondi comunali.

Si procederà inoltre all'erogazione  del contributo per rimborso spese viaggio in favore degli

studenti pendolari della scuola secondaria di II grado.

Obiettivo  operativo 4

Programma di attuazione mensa scolastica

Si conferma il servizio.

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività

Obiettivo  operativo 1

Programma di valorizzazione beni e attività culturali

Nell’ottica della tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, l’Amministrazione organizza

giornate dedicate alla conoscenza di siti archeologici, escursioni, convegni e manifestazioni (es:

Donori TerrAccogliente) per promuovere l’ambiente e la natura del  territorio.

Nel triennio di cui trattasi si organizzeranno serate dedicate al teatro,  alla musica e alla lettura

ad alta voce.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo  operativo 1

Programma di Politiche giovanili



Per il triennio 2018/2020 questo ente intende proporre attività educative e ludico ricreative e di

socializzazione rivolte alla fascia infanzia e adolescenza in continuità con quanto già esistente nell'ambito

del servizio ludoteca e centro di aggregazione sociale.

Obiettivo  operativo 2

Programma di manutenzione impianti sportivi

Nel mese di giugno  2018 scadrà il contratto di concessione del campo di calcetto, si valuterà
l'opportunità, già prevista in contratto, di effettuare un rinnovo allo stesso operatore economico, o una
nuova gara.  Nel mese di luglio 2018 scadrà il contratto di concessione dei campi da tennis , si valuterà
l'opportunità, già prevista in contratto,  di effettuare un rinnovo allo stesso operatore economico, o una
nuova gara.

MISSIONE 7 –  Turismo

Obiettivo  operativo 1

Programma di adesione ad accordi di programma

Rinnovo della richiesta di adesione Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna ai

fini dell’inserimento del Comune di Donori nei relativi itinerari.

Realizzazione di alcune azioni previste nel progetto “Club di prodotto” per la promozione e

valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico, culturale ed enogastronomico.

Partecipazione ai bandi regionali in forma associata per il recupero e il riuso dei caselli ferroviari

ex FDS e dei fabbricati storici in ladiri dell’Agris in dismissione (ex Azienda San Michele) finalizzati

anche all’implementazione dell’itinerario turistico delle Città della Terra Cruda.

Obiettivo operativo 2

Programma di adesione bandi regionali e comunitari

Partecipazione in forma singola e associata a bandi regionali e comunitari per l’ulteriore

implementazione delle sopra indicate azioni.

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo  operativo 1

Programma di completamento pianificazione urbanistica



Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale

Obiettivo  operativo 2: Programma di adesione bandi regionali

Richiesta di specifici finanziamenti straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico

Obiettivo operativo 3:  Riqualificazione centro abitato

Obiettivo operativo 3: Riqualificazione urbana del centro abitato

Programma di riqualificazione urbana di edilizia residenziale pubblica:visto il
finanziamento concesso dalla Ras, si ritiene di procedere alla riqualificazione del contesto

ERP delimitato dalla via Su Zurru. I lavori da aggiudicarsi e avviarsi entro il 2017 dovranno

concludersi entro il 2018.

Programma di riquakificazione e valorizzazione urbana del centro storico: entro il
corrente anno dovrà provvedersi all'approvazione esecutiva e all'indizione dei lavori,

finanziati dalla Ras con cofinanziamento comunale. Pervenendo all'indizione della gara

d'appalto per l'esecuzione dei lavori, entro il 31.12.2017, si prevede la realizzazione degli

stessi e relativi completamenti entro l'anno 2019.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 Obiettivo  operativo 1

Programma di tutela del territorio

Verifica di sicurezza dei canali tombati e  infrastrutture di attraversamento viario esistenti: al1)
fine di ottemperare a quanto richiesto dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della

Sardegna, nell’ambito dell’istruttoria, al momento in itinere, dello studio di compatibilità

idraulica, è necessario effettuare uno studio sullo stato attuale in cui versano i canali tombati e gli

attraversamenti viari presenti nel territorio comunale.

Sfalcio delle banchine sulle strade rurali finalizzato alla prevenzione incendi, pulizia dei canali e2)
cunette nell’agro.

Pulizia e valorizzazione di aree di particolare pregio naturalistico e ambientale.3)
Bonifica e raccolta di rifiuti di vario genere nell’agro di Donori.4)



MISSIONE 10 –  Trasporti e diritto alla mobilità

 Obiettivo  operativo 1

Programma di miglioramento attuale situazione dei trasporti

Proseguimento dell'azione di collaborazione per la realizzazione del parcheggio della stazione
ferroviaria.

Azione di sensibilizzazione volta al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche
attraverso il rinnovamento dei rottabili ferroviari e rinnovo del parco automobilistico dell’azienda
Regionale trasporti.

MISSIONE 11 – Soccorso civile

MISSIONE 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglie

Obiettivo  operativo 1

Programma di ottenimento economie di scala

Per il triennio di cui trattasi si manterranno, in gestione associata, i servizi rivolti alle famiglie
quale il servizio socio educativo minori, il segretariato sociale, e altri servizi rivolti a particolari
categorie di cittadini quali il servizio socio educativo adulti nonchè i servizi rivolti agli anziani e ai
disabili.

MISSIONE 13 –  Tutela della salute

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

Obiettivo  operativo 1

Programma  azioni di impulso alla nascita di nuove realtà economiche

Nascita di nuove imprese e rafforzamento di quelle esistenti con la realizzazione del progetto “Club

di prodotto” e del progetto legato alla acquisizione e al riuso dei beni , anche dismessi dalla Azienda

Agris e dalla Ex FDS.



MISSIONE  15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo  operativo 1

Programma di  sostegno alle Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Nell'anno 2018 verrà attivato il percorso formativo, rivolto a 60 aspiranti imprenditori provenienti dai

comuni facenti parte dell'Unione del Parteolla e Basso Campidano, nell'ambito del progetto  finanziato

dalla Ras Fondo Sociale Europeo.  L'ambito di intervento rigurda il turismo, i beni culturali e ambientali e

l'agrifood.

In raccordo ai competenti organi regionali – Assessorato regionale del Lavoro e Agenzia regionale per il

Lavoro-  promozione di misure volte alla attivazione di percorsi di aggiornamento e qualificazione

professionale di inoccupati e disoccupati locali.

Adesione a eventuali bandi per l’avvio di iniziative imprenditoriali per soggetti svantaggiati nel mercato

del lavoro ivi ricomprendendo iniziative per le politiche di genere.

Richiesta ai competenti organi regionali per una maggiore presenza dei servizi per l’impiego.

Utilizzo di lavoratori socialmente utili per interventi di salvaguardia e valorizzazione del territorio, in

adesione allo specifico avviso pubblico della Ras concernente il progetto "Parco geominerario della

Sardegna".

MISSIONE  16 –  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivo  operativo 1

Programma di  sostegno al settore agricolo

Manutenzione della viabilità rurale. Promozione dei prodotti agroalimentari in occasioni di

manifestazioni.

MISSIONE 17 –  Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivo  operativo 1

Programma di interventi nella rete di illuminazione



Riqualificazione e adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica, mediante adesione alla

convenzione "Servizio luce" di Consip al fine di conseguire il miglioramento tecnologico dell'impianto.

Obiettivo  operativo 2

Programma di interventi strutturali per efficientamento energetico

Partecipazione ad apposito bando Ras volto ad ottenere un finanziamento per il conseguimento del

risparmio energetico.

MISSIONE 18 –  Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE  19 –  Relazioni internazionali

MISSIONE 20 –  Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 –   Debito



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2



                            Programmazione del fabbisogno di Personale a Livello Triennale e Annuale

VALUTAZIONI IN MERITO: in riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2018-2019-2020 e al piano
annuale delle assunzioni anno 2018, questa Amministrazione intende procedere, con decorrenza 1°Gennaio 2018, alla stabilizzazione
mediante l'assunzione  a tempo indeterminato e pieno dell'unità di personale in servizio a tempo determinato presso l'ufficio tecnico,
inquadrato nella categoria giuridica C, pos.econ. C1, profilo professionale istruttore tecnico. La stabilizzazione del dipendente in
questione avverrà ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 e consentirà di valorizzare la professionalità acquisita dal
lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato. La norma di cui sopra
statuisce che “le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.  Alla data attuale sussistono tutti i requisiti necessari alla stabilizzazione in quanto:

in relazione alla lettera a), successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ossia dal 28 agosto 2015, il1)
lavoratore prestava servizio presso il Comune di Donori;
in relazione alla lettera b), il dipendente a tempo determinato è stato assunto in seguito all’espletamento di diverse procedure2)
concorsuali in relazione alle medesime attività svolte;
in relazione alla lettera c), al 31/12/2017 maturerà 8 anni e 11 mesi di servizio alle dipendenze del comune di Donori.3)

Inoltre questo Ente è in possesso dei requisiti previsti dal legislatore, ovvero :

a far data dall’1/1/2013 questo Ente, con una popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, è assoggettato alle norme del1)
patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio e quindi alle più restrittive disposizioni dettate in materia di spesa per il
personale;



il Comune di Donori ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità per il triennio 2013-2015 e ha rispettato il pareggio di2)
bilancio in relazione all'anno 2016, come attestato sulla base dei dati dei vari rendiconti della gestione per gli esercizi finanziari
2013-2014-2015-2016, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale;

con delibera della Giunta comunale n.  del /07/2017 è stato approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari3)
opportunità (art. 48, comma 1, del d. Lgs. n. 198/2006);

4) come previsto dalla norma vigente è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati di cui
all’art. 27, comma 2, lett. C), del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014.

Si è inoltre provveduto ad effettuare, con esito negativo, la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eventuali
eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'ente di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001,
così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

Resta inoltre vigente l’art. 3, comma 5-bis, che, dopo il comma 557-ter dell’art. 1 della L. 296/2006, ha inserito il comma 557-quater, il
quale stabilisce che, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal
proposito il sottostante prospetto dimostra il rispetto del limite di cui sopra.

Tipologia di Spesa  Impegni di competenza

Retribuzioni lorde al personale tempo indeterminato e determinato         436.278,13

Spese per co.co.co,  convenzioni e altre forme di lavoro flessibile

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori          119.789,13

Irap            36.873,67

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto              5.500,00

Formazione del personale              1.000,00

Rimborso spese viaggio al segretario per servizio segreteria convenzionato

Trasferimento al Comune di Sestu per segreteria convenzionata            31.000,00

Totale          630.440,93



Componenti da sottrarre all’ammontare della spesa:

Tipologia di Spesa Impegni di competenza

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

Spese di lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale con rimborso

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali                     7.390,00

Spese sostenute per il personale in servizio presso altre amm.ni con rimborso:
Parco del Molentargius                   33.728,14

Spese sostenute per il personale in servizio presso altre amm.ni con rimborso:
Unione dei Comuni del Parteolla                   26.438,55

Diritti di rogito

Altre spese   *                   28.835,87

totale                   96.392,56

LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2011/2013                                                  €   562.143,51

SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2017                                                     €   630.440,93

SPESE ESCLUSE                                                                                             €     96.392,56

TOT. SPESE 2017 SOGGETTE A LIMITE                                                      € 534.048,37.

Considerato che risultano pienamente soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, necessarie alla stabilizzazione del lavoratore

precario, l'assunzione dello stesso a tempo pieno e indeterminato presso l'ufficio tecnico, cat. giuridica C,pos.econ. C1, profilo professionale istruttore tecnico,

avverrà dal 1°Gennaio 2018. Pertanto il programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020 e il piano annuale delle assunzioni anno 2018,

risulta come appresso indicato:



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

ANNI  2018/2020

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Assunzione a tempo

indeterminato e pieno mediante

stabilizzazione di una unità di

personale in servizio presso

l’Area Tecnica - Istruttore

Tecnico Cat. C

Nessuna assunzione Nessuna assunzione

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

ANNO 2018

ANNO 2018

Assunzione a tempo indeterminato e pieno mediante stabilizzazione di una unità di personale in

servizio presso l’Area Tecnica - Istruttore Tecnico Cat. C

Si precisa che fino alla conclusione delle stabilizzazioni, questo Ente non potrà assumere personale con contratti flessibili per la professionalità oggetto

della stabilizzazione stessa e che della presente procedura verrà data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 7 del  C.C.N.L.

Regioni - Autonomie Locali.



Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali

VALUTAZIONI IN MERITO: ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016 l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, si svolge sulla base

di un programma triennale e degli aggiornamenti annuali da predisporre nel rispetto dei documenti programmatori e da approvare

unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.  A tale scopo le P.A. devono adottare, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della

L.R 5/2007, il suddetto programma  e gli elenchi annuali dei lavori. All'interno del programma triennale devono essere inseriti solo gli

interventi di importo superiore a € 100.000,00. Dalla verifica delle previsioni di investimento per il triennio 2018/2020 emerge che, al

momento, non sono state programmate opere di importo superiore a € 100.000,00, per mancanza di specifici finanziamenti. Ove in corso

d'anno si concretizzassero attribuzioni di finanziamenti regionali, precedentemente richiesti su appositi bandi, si dovrà provvedere alla

redazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e relativo aggiornamento del presente documento.



Piano Triennale di Razionalizzazione di Alcune Spese di Funzionamento.

L’art. 2 commi da 594  599 della Legge n°244/2007, introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche

Amministrazioni fissando l’obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali.

L’art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

delle dotazioni strumentali, anche informatiche;-

 autovetture di servizio;-

beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;-

apparecchiature di telefonia mobile.-

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno

ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Mef i dati relativi a:

i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in basea.
al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione di locazione o in ogni

caso dalla costituzione in relazione agli stessi diritti a favore di terzi.

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli inb.
base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo

per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L’attuale dotazione  prevede:

Servizio demografico ed elettorale

N°2 PC completi di monitor e stampante; n°2 stampanti ad aghi; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°1 apparecchio di telefonia mobile; n°1 macchina da scrivere

elettronica.



Servizio affari generali

N°2 PC completi di monitor; n°1 stampante; n°1 etichettatrice; n° 1 calcolatrice; n°1 scanner.

Segreteria comunale

N° 1 PC portatile completo di stampante; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Servizio finanziario, tributi

N°3 PC completi di monitor; n°1 apparecchio telefonia fissa; n° 1 PC portatile.

Servizio protocollo, notifiche e pubblicazioni

N°2 PC completi di monitor; n°1 centralino telefonico; n° 2 scanner; n°1 etichettatrice.

Servizio tecnico

Ufficio Istruttore direttivo: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 PC portatile; n° 1 apparecchio telefonia fissa; n°1 apparecchio telefonia mobile.

Ufficio Istruttore Tecnico (Edilizia Privata e servizio manutenzione): n°1 Pc completo di monitor e stampante; n°1 scanner; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°2

apparecchio telefonia mobile; n° macchina fotografica digitale; n°1 distanziometro; n°1 calcolatrice; n°1 autolivello; n°1 rilegatrice a caldo;

Ufficio Istruttore Tecnico: n°2 PC completo di monitor e stampante; n° 1 sistema di videosorveglianza; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa, n°1 contratto

Tim di telefonia mobile.

Ufficio collaboratore amministrativo: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Operai: n°2 apparecchio telefonia mobile.

Servizio Sociale: n°2 PC completi di monitor e stampanti; n° 1 calcolatrice; n°1 apparecchio telefonia fissa.

Ufficio del Sindaco: n°1 PC completo di monitor e stampante; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°1 contratto Tim di telefonia mobile.

Ufficio Giunta Comunale: n° 1 PC completo di monitor e stampante; n°1 apparecchio telefonia fissa; n°2 contratti Tim di telefonia mobile; n°1 stampante Xerox; n° 1

apparecchio tritacarta.

Strumentazione ad uso comune: n° 1 apparecchio tritacarta; n°1 frigorifero Indesit; n°1 stampante Xerox; n°1 fotocopiatore Canon IR 4570; n°1 gruppo di

continuità; n° 2 server completI di monitor; n° 1 portatile ad uso del Consiglio Comunale; n° 1 portatile in uso al montegranatico., N°3 Ups; n°2 switch; n°1 nas; n°

router; n°1 monitor acer al 1711;



OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati od

obsoleti.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure

gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle succitate dotazioni, si dispongono i seguenti criteri generali di comportamento:

In caso di sostituzione della strumentazione in dotazione gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente attraverso convenzioni Consip e mercato-

elettronico;

L’utilizzo delle stampanti a getto d’inchiostro dovrà essere limitato al minimo indispensabile;-

L’uso della posta elettronica, laddove possibile, dovrà essere prioritario.-

AUTOVEICOLO DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

n°1 autovettura Fiat Punto;

ALTRI AUTOVEICOLI

Dotazione attuale:

N° 1 escavatore; n° 2 autocarri; n°2 motocarri; n° 1 mezzo antincendio.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture, normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al

consumo necessario per carburanti e lubrificanti.

Eventuali sostituzione dei mezzi che risultassero non conformi in sede in revisione di legge.



TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale

N°  telefoni 12 così ripartiti: n° 3 in dotazione agli amministratori;  n°1 in dotazione all’ufficiale d’anagrafe; n° 7 in dotazione al servizio tecnico n°1 in dotazione alla

ludoteca.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Mantenimento delle altre linee in essere.

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’

Il Comune è proprietario dei seguenti immobili:

Immobili di servizio:

Municipio; Ludoteca; Centro di aggregazione sociale; Biblioteca; Sala multifunzione (loc. ex montegranatico); Locali ex municipio; Sala multifunzione (loc. Sa

Defenza); Complesso sportivo di via V.Emanuele, Campo di calcio; Cimitero Comunale; Deposito Comunale; Ecocentro; Scuola materna; Scuola elementare; Scuola

Media;

Immobili produttivi di reddito:

Comunità alloggio; terreni adibiti alla coltivazione di cave, dati in locazione a privati, terreni dati in locazione a società di telefonia mobile; terreni dati in locazione a

privati per coltivazione e pascolo; aree ricadenti in zona Pip e Peep;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020

Manutenzioni ordinarie di varia natura, laddove si presentassero le necessità.



Piano Triennale di Contenimento della Spesa

Considerato che l’art. 47, commi da 8 a 12, del D.L. n°66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n°89/2014, prevede un contributo da ciascun comune alla

finanza pubblica e che il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 settembre 2014 determina il contributo per ciascun comune, pari per il Comune di Donori ad €

12.399,38  per l’anno 2014 ed a € 14.805,71 per gli anni 2015-2016-2017, e le modalità per il calcolo delle riduzioni applicabili.

Considerato altresì che, ai sensi del comma 12 dell’art. 47, del D.L. 66/2014, i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della

spesa corrente.

Si individuano le seguenti misure da adottare per il contenimento della spesa:  si adotteranno tutte le misure ritenute idonee per il contenenimento della spesa

corrente.

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali

Si richiama l’allegato elenco.

Valutazioni in merito:

Il piano triennale 2018-2020 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del D.L. 133/2008, da allegare al bilancio di previsione in sede di

approvazione, è negativo.

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio

Relativamente all’amministrazione ordinaria l’obiettivo è la conservazione degli attuali servizi, ricercando, ove possibile, di realizzare risparmi di spesa per garantire

il livello attuale di tassazione.

Negativo è il piano di valorizzazione ed alienazione dei beni patrimoniali dell’ente.





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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          48.036,64           83.704,96           47.936,64           47.936,64

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           48.036,64           83.704,96           47.936,64           47.936,64

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              34.868,32 Previsione di
competenza

              48.702,64               48.036,64               47.936,64               47.936,64

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               83.704,96

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              34.868,32 Previsione di
competenza

              48.702,64               48.036,64               47.936,64               47.936,64

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               83.704,96



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie           59.902,10           59.902,10           59.902,10           59.902,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           59.902,10           59.902,10           59.902,10           59.902,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         137.569,96          238.665,90          134.373,88          184.373,88

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          197.472,06          298.568,00          194.275,98          244.275,98

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti             100.523,22 Previsione di
competenza

             184.211,41              189.472,06              189.472,06              189.472,06

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              289.995,28

   2 Spese in conto capitale                 572,72 Previsione di
competenza

              13.000,00                8.000,00                4.803,92               54.803,92

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                8.572,72

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             101.095,94 Previsione di
competenza

             197.211,41              197.472,06              194.275,98              244.275,98

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              298.568,00



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.058.806,31        1.179.465,55        1.064.839,87        1.063.770,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.058.806,31        1.179.465,55        1.064.839,87        1.063.770,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -940.859,31       -1.010.952,58         -946.892,87         -945.823,50

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          117.947,00          168.512,97          117.947,00          117.947,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              54.565,97 Previsione di
competenza

             117.947,00              117.947,00              117.947,00              117.947,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              168.512,97

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              54.565,97 Previsione di
competenza

             117.947,00              117.947,00              117.947,00              117.947,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              168.512,97



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          630.572,73          958.035,17          630.572,74          630.572,74
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          630.572,73          958.035,17          630.572,74          630.572,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -600.831,17         -893.879,26         -600.831,18         -600.831,18

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           29.741,56           64.155,91           29.741,56           29.741,56

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              34.414,35 Previsione di
competenza

              29.654,67               29.741,56               29.741,56               29.741,56

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               64.155,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              34.414,35 Previsione di
competenza

              29.654,67               29.741,56               29.741,56               29.741,56

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               64.155,91



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie          129.306,03          251.698,39          129.303,03          129.303,03

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          287.106,70          287.843,70          281.073,13          281.073,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          416.412,73          539.542,09          410.376,16          410.376,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

        -264.722,47         -366.526,13         -240.352,33         -330.306,16

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          151.690,26          173.015,96          170.023,83           80.070,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              22.634,48 Previsione di
competenza

              87.890,26               55.290,26               60.023,83               60.070,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               75.924,74

   2 Spese in conto capitale                 691,22 Previsione di
competenza

             417.195,74               96.400,00              110.000,00               20.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               97.091,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              23.325,70 Previsione di
competenza

             505.086,00              151.690,26              170.023,83               80.070,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              173.015,96



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.600,00            8.629,98            4.600,00            4.600,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            4.600,00            8.629,98            4.600,00            4.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         203.929,74          299.084,72          209.635,00          209.635,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          208.529,74          307.714,70          214.235,00          214.235,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              85.679,70 Previsione di
competenza

             239.362,78              208.529,74              214.235,00              214.235,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              307.714,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              85.679,70 Previsione di
competenza

             239.362,78              208.529,74              214.235,00              214.235,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              307.714,70



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            4.803,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie            2.300,00            4.189,26            2.300,00            2.300,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            2.300,00            8.992,31            2.300,00            2.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          77.152,00           90.212,12           67.152,00           67.152,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           79.452,00           99.204,43           69.452,00           69.452,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              29.752,43 Previsione di
competenza

              70.017,77               79.452,00               69.452,00               69.452,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               99.204,43

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              29.752,43 Previsione di
competenza

              70.017,77               79.452,00               69.452,00               69.452,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               99.204,43



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          53.245,16          108.165,70           53.995,27           54.067,78

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           63.245,16          118.165,70           63.995,27           64.067,78

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              38.097,92 Previsione di
competenza

             105.385,23               63.245,16               63.995,27               64.067,78

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              118.165,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              38.097,92 Previsione di
competenza

             105.385,23               63.245,16               63.995,27               64.067,78

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              118.165,70



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:  12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          71.002,00          105.800,82           71.002,00           71.002,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           71.002,00          105.800,82           71.002,00           71.002,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              34.798,82 Previsione di
competenza

              71.002,00               71.002,00               71.002,00               71.002,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              105.800,82

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              34.798,82 Previsione di
competenza

              71.002,00               71.002,00               71.002,00               71.002,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              105.800,82



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   1 Istruzione prescolastica

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           7.820,00           10.444,97            7.820,00            7.820,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.820,00           10.444,97            7.820,00            7.820,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti               2.624,97 Previsione di
competenza

               6.220,00                7.820,00                7.820,00                7.820,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               10.444,97

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               2.624,97 Previsione di
competenza

               6.220,00                7.820,00                7.820,00                7.820,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               10.444,97



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   2 Altri ordini di istruzione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          28.690,00           38.084,68           28.690,00           28.690,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           28.690,00           38.084,68           28.690,00           28.690,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti               7.894,68 Previsione di
competenza

              26.945,96               28.690,00               28.690,00               28.690,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               38.084,68

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               7.894,68 Previsione di
competenza

              26.945,96               28.690,00               28.690,00               28.690,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               38.084,68



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   4 Istruzione universitaria

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   5 Istruzione tecnica superiore

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          78.463,85          104.521,83           78.463,85           78.463,85

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           78.463,85          104.521,83           78.463,85           78.463,85

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              25.957,98 Previsione di
competenza

              85.673,85               78.463,85               78.463,85               78.463,85

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              104.521,83

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              25.957,98 Previsione di
competenza

              85.673,85               78.463,85               78.463,85               78.463,85

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              104.521,83



Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio
Programma:   7 Diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie           19.000,00           20.477,18           19.000,00           19.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           19.000,00           20.477,18           19.000,00           19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         -19.000,00          -20.477,18          -19.000,00          -19.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie              130,00              158,00              130,00              130,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA              130,00              158,00              130,00              130,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          63.164,34           70.224,04           63.164,34           63.164,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           63.294,34           70.382,04           63.294,34           63.294,34

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti               5.811,79 Previsione di
competenza

              56.250,56               63.294,34               63.294,34               63.294,34

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               70.382,04

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

                 835,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               5.811,79 Previsione di
competenza

              57.085,56               63.294,34               63.294,34               63.294,34

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               70.382,04



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:   3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e attività culturali (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          19.934,88           25.660,94           19.680,73           19.445,57

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19.934,88           25.660,94           19.680,73           19.445,57

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti               5.726,06 Previsione di
competenza

              20.177,58               19.934,88               19.680,73               19.445,57

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               25.660,94

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               5.726,06 Previsione di
competenza

              20.177,58               19.934,88               19.680,73               19.445,57

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               25.660,94



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie            3.600,00            3.600,00            3.600,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            3.600,00            3.600,00            3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

          -3.600,00           -3.600,00           -3.600,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:   3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           1.300,00            1.300,00            1.300,00            1.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.300,00            1.300,00            1.300,00            1.300,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

               1.300,00                1.300,00                1.300,00                1.300,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                1.300,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               1.300,00                1.300,00                1.300,00                1.300,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa                1.300,00



Missione:   7  Turismo
Programma:   2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    6 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo
per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         265.906,70          298.474,82          249.469,21          292.068,26

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          265.906,70          298.474,82          249.469,21          292.068,26

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              25.855,26 Previsione di
competenza

             117.200,00               86.200,00               86.200,00               88.799,05

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              113.055,26

   2 Spese in conto capitale               5.712,86 Previsione di
competenza

             237.034,21              179.706,70              163.269,21              203.269,21

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              185.419,56

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              31.568,12 Previsione di
competenza

             354.234,21              265.906,70              249.469,21              292.068,26

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              298.474,82



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Difesa del suolo No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          14.940,00           25.207,36           14.940,00           14.940,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           14.940,00           25.207,36           14.940,00           14.940,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              10.267,36 Previsione di
competenza

              14.940,00               14.940,00               14.940,00               14.940,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               25.207,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              10.267,36 Previsione di
competenza

              14.940,00               14.940,00               14.940,00               14.940,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               25.207,36



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          60.852,00           84.970,10           60.852,00           60.852,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           60.852,00           84.970,10           60.852,00           60.852,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              24.118,10 Previsione di
competenza

              59.307,12               60.852,00               60.852,00               60.852,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               84.970,10

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              24.118,10 Previsione di
competenza

              59.307,12               60.852,00               60.852,00               60.852,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               84.970,10



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   3 Rifiuti

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Rifiuti No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         190.601,12          284.904,68          190.601,12          190.601,12

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          190.601,12          284.904,68          190.601,12          190.601,12

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              94.303,56 Previsione di
competenza

             188.146,00              190.601,12              190.601,12              190.601,12

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              284.904,68

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              94.303,56 Previsione di
competenza

             188.146,00              190.601,12              190.601,12              190.601,12

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa              284.904,68



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Servizio idrico integrato No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           3.200,00            3.200,00            3.200,00            3.200,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.200,00            3.200,00            3.200,00            3.200,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

               3.200,00                3.200,00                3.200,00                3.200,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                3.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               3.200,00                3.200,00                3.200,00                3.200,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa                3.200,00



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:   9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          55.350,00           55.899,99           55.350,00           55.350,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           55.350,00           55.899,99           55.350,00           55.350,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti               5.057,35 Previsione di
competenza

              54.550,00               55.350,00               55.350,00               55.350,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               52.707,35

   2 Spese in conto capitale               3.192,64 Previsione di
competenza

              45.281,35

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                3.192,64

TOTALE GENERALE DELLE SPESE               8.249,99 Previsione di
competenza

              99.831,35               55.350,00               55.350,00               55.350,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               55.899,99



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            7.608,31            8.447,19            7.608,31            7.608,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            7.608,31            8.447,19            7.608,31            7.608,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

         134.774,99          213.938,44          134.774,99          130.956,89

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          142.383,30          222.385,63          142.383,30          138.565,20

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              90.347,72 Previsione di
competenza

             152.869,44              142.383,30              142.383,30              138.565,20

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              222.385,63

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              90.347,72 Previsione di
competenza

             152.869,44              142.383,30              142.383,30              138.565,20

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              222.385,63



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie              500,00              500,00              500,00              500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA              500,00              500,00              500,00              500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

           4.000,00            4.661,20            4.000,00            4.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            4.500,00            5.161,20            4.500,00            4.500,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti                 100,00 Previsione di
competenza

               6.300,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                4.600,00

   2 Spese in conto capitale                 561,20 Previsione di
competenza

               2.248,32

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                  561,20

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 661,20 Previsione di
competenza

               8.548,32                4.500,00                4.500,00                4.500,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa                5.161,20



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         114.720,00          154.425,11          114.720,00          114.720,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          114.720,00          154.425,11          114.720,00          114.720,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              54.695,98 Previsione di
competenza

             260.993,56              114.720,00              114.720,00              114.720,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              154.425,11

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              54.695,98 Previsione di
competenza

             260.993,56              114.720,00              114.720,00              114.720,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              154.425,11



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          38.061,00           55.155,57           38.061,00           38.061,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           38.061,00           55.155,57           38.061,00           38.061,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              17.094,57 Previsione di
competenza

              38.061,00               38.061,00               38.061,00               38.061,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               55.155,57

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              17.094,57 Previsione di
competenza

              38.061,00               38.061,00               38.061,00               38.061,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               55.155,57



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

    9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          34.890,00           50.040,03           34.890,00           34.890,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           34.890,00           50.040,03           34.890,00           34.890,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti              15.150,03 Previsione di
competenza

              31.890,00               31.890,00               31.890,00               31.890,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               47.040,03

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza

               3.000,00                3.000,00                3.000,00                3.000,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                3.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.150,03 Previsione di
competenza

              34.890,00               34.890,00               34.890,00               34.890,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato



Previsione di cassa               50.040,03



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   2 Formazione professionale

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Formazione professionale No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   3 Sostegno all'occupazione

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Sostegno all'occupazione No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:   4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   10 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



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

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:   2 Caccia e pesca

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma:   3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   1 Fondo di riserva

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         105.378,37          105.378,37          110.320,00          110.320,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          105.378,37          105.378,37          110.320,00          110.320,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

             100.876,21              105.378,37              110.320,00              110.320,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              105.378,37

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

             100.876,21              105.378,37              110.320,00              110.320,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              105.378,37



Missione:  20  Fondi e accantonamenti
Programma:   3 Altri fondi

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

          10.650,74           10.650,74           10.650,74           10.650,74

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           10.650,74           10.650,74           10.650,74           10.650,74

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   1 Spese correnti Previsione di
competenza

              10.650,74               10.650,74               10.650,74               10.650,74

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa               10.650,74

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

              10.650,74               10.650,74               10.650,74               10.650,74

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa               10.650,74



Missione:  50  Debito pubblico
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



Missione:  50  Debito pubblico
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   13 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

           5.379,46            5.379,46            5.633,61            5.899,77

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            5.379,46            5.379,46            5.633,61            5.899,77

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   4 Rimborso Prestiti Previsione di
competenza

               5.136,76                5.379,46                5.633,61                5.899,77

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa                5.379,46

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza

               5.136,76                5.379,46                5.633,61                5.899,77

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa                5.379,46



Missione:  99  Servizi per conto terzi
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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)

         310.800,00          461.943,04          310.800,00          310.800,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          310.800,00          461.943,04          310.800,00          310.800,00

  Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             151.143,04 Previsione di
competenza

             310.800,00              310.800,00              310.800,00              310.800,00

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa              461.943,04

TOTALE GENERALE DELLE SPESE             151.143,04 Previsione di
competenza

             310.800,00              310.800,00              310.800,00              310.800,00

di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa              461.943,04



Missione:  99  Servizi per conto terzi
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

   14 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019 ANNO 2020

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 Residui presunti
al 31/12/2017

Previsioni
definitive 2017

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa



SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2



11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO
IMPORTO
TOTALE FINALITA' Conformita'

Verifica
vincoli Priorita'

STATO
PROGETTAZIONE Stima tempi di esecuzione

Amm.ne
(1)

INTERVENTO
CUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'
2018

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata
 (5)

TRIM.
/ANNO

TRIM.
/ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori
T O T A L E           0,00

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



Previsioni 2017 2018 2019 2020
Spese per il personale dipendente            572.560,91            538.761,67            529.399,67            529.399,67
I.R.A.P.                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Altre spese per il personale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE            572.560,91            538.761,67            529.399,67            529.399,67

Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE            572.560,91            538.761,67            529.399,67            529.399,67

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa
      0    0



Nel bilancio saranno stanziate le risorse necessarie a garantire la gestione del patrimonio comunale. Verrà inoltre
aggiornato per il triennio di riferimento, con cadenza annuale, l'inventario del patrimonio.



Donori lì 06.02.2017

 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario

Timbro
Alessandra Pillai

dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Dr.ssa Lucia Meloni


