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conclusiva di valutazione dei risultati finali e valutarne l’efficacia, l’efficienza e la 
correttezza del suo operato nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 
sancito dall’art.97 della Costituzione. Il trasferimento di capacità impositiva dallo Stato agli 
Enti locali rende imprescindibile, per ragioni di equità, rigore e oculatezza alla gestione 
delle risorse pubbliche. Pertanto, ogni programma rappresenta un complesso coordinato di
attività, di opere e di interventi da realizzare in via diretta e indiretta, utilizzando risorse 
umane, finanziare e strumentali. 
La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di 
chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di 
vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l’amministrazione 
intende intraprendere nel prossimo triennio. La pianificazione strategica è indispensabile 
per delineare gli scenari futuri in coerenza con la parte programmatica.
L’elaborato, è strutturato per argomenti che a loro volta sviluppano tematiche omogenee 
tra loro.
La relazione previsionale e programmatica riporta il significato contabile delle scelte 
programmatiche a partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari
di medio periodo ed i vincoli che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente 
alla possibilità di manovra dell’ente. Vengono inoltre indicate, per l’intero intervallo 
temporale considerato, sia le fonti di finanziamento previste che gli impieghi 
corrispondentemente individuati. L’accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene 
sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte 
corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti 
nell’arco di tempo considerato.
I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere 
riclassificati in modo tale da permettere l’individuazione concreta dei programmi di spesa 
sottoposti dall’organo esecutivo all’approvazione del consiglio comunale. All’interno della 
Programmazione delle uscite e bilancio triennale, saranno quindi elencati tutti i programmi
che riportano i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.
La relazione previsionale e programmatica è l’atto con il quale il consiglio approva i singoli
programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi 
perseguiti dall’amministrazione nei principali campi d’intervento dell’ente locale e non 
possono comunque prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano.
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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della

popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei

servizi dell'ente
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1.1 – Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 90465

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 87795

                                                                                                                                   Di cui:

Maschi 42549

Femmine 45246

Nuclei familiari 30339

Comunità / convivenze 24

24
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2013 87896

1.1.4 – Nati nell'anno 835

1.1.5 – Deceduti nell'anno 765

Saldo naturale 87966

1.1.6 – Immigrati nell'anno 1184

1.1.7 – Emigrati nell'anno 1584

Saldo migratorio -400

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 175462

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 6161

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 8311

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 16653

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 42065

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 15298

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 9,70%

2010 10,70%

2011 10,60%

2012 6,80%

2013 9,50%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 8,60%

2010 8,90%

2011 8,90%

2012 6,50%

2013 8,70%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 0

Entro il 0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La  composizione  demografica  locale  mostra  tendenze,  come  l’invecchiamento,  che

un'Amministrazione  deve  sapere  interpretare  prima  di  pianificare  gli  interventi.  L’andamento

demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori

importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che

la politica degli investimenti.
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1.2 – Territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 30,66

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0 Provinciali km: 3,21 Comunali km: 109,63

Vicinali km: 3,83 Autostrade km: 6,43

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato

Piano regolatore approvato ...

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

Piano urbano del traffico

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

si no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

si no



1.3 – Servizi

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

CAT. A 39

CAT .B1 219

CAT. B3 44

CAT. C 234

CAT. D1 58

CAT. D3 7

DIRIGENTI 2

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 603

fuori ruolo 0

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N° IN SERVIZIO

CAT. D 17

CAT. C 59

CAT. B 91

CAT. A 26

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

CAT. D 5

CAT. C 17

CAT. B 12

DIRIGENTE 1



 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

CAT. D 10

CAT. C 83

CAT. B 44

CAT. A 4

 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

DIRIGENTE 1

CAT. D 4

CAT. C 21

CAT. B 24

CAT. A 1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua 
deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono,

nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una

elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori

fattori  di  rigidità  del  bilancio  sono  proprio  il  costo  del  personale  e  l'indebitamento.

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli

organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti

di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla

valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale

accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.



 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.1 – Asili nido n° 0 posti
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.2 – Scuole materne n° 17 posti
n°

2045 posti n° 2025 posti n° 2004 posti n° 1984

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 21 posti
n°

4566 posti n° 4520 posti n° 4475 posti n° 4430

1.3.2.4 – Scuole medie n° 0 posti
n°

3507 posti n° 3472 posti n° 3437 posti n° 3403

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 posti
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 0 0 0 0

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

hq 0 hq 0 hq 0 hq 0

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 6135 n° 6135 n° 0 n° 0

1.3.2.13 – Rete gas in km 0 0 0 0

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 452985 400000 380000 380000

- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. 
ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 6 n° 6 n° 6 n° 6

1.3.2.17 – Veicoli n° 68 n° 65 n° 65 n° 65

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si si

si si si si

no no no no

no no no no



L'ente  destina  parte  delle  risorse  finanziarie  ai  servizi  generali,  ossia  quegli  uffici  che

forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi

per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi

o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio

o producono utili di esercizio;

➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti,

beneficiari dell'attività;

➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta

competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di

strutture.



 1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.3.1 – Consorzi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 – Aziende n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
...

 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
...

 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
...

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
...

 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
...

 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
...

 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
...

 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
...

 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
...

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
...

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...



 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)
...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

● l'Ente  può  gestire  e  proprie  attività  in  economia,  impiegando  personale  e  mezzi

strumentali interni;

● l'Ente può affidare la gestione di  talune funzioni  a specifici  organismi costituiti  per

queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla

costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di

capitali ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel

gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per

i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che

regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una

forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al

mercato.



 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata

 1.3.4.1 – Accordo di programma
Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- 

Se già operativo indicare la data di 
sottoscrizione

...

 1.3.4.2 – Patto territoriale
Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- 

Se già operativo indicare la data di 
sottoscrizione

...

 1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)
Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

in corso di definizione

già operativo



Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

…

 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega

 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi ...

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi ...

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite
...



 1.4 – Economia insediata

...

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture,

boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni

prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il  settore secondario congloba ogni attività industriale;  questa, deve soddisfare dei

bisogni  considerati,  in  qualche modo,  come secondari  rispetto  a  quelli  cui  va incontro  il

settore primario. 

- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende

le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può

essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del __________

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti

Agricoltura

Industrie Alimentari

Industrie Tessili

Industrie Legno

Editoria e Stampa

Fabbricazione Prodotti Chimici

Produzione di Metalli e loro Leghe

Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori

Imprese Edili

Alberghi e Ristoranti

Sanità e altri servizi Sociali

Istruzione

Altri Servizi Pubblici

Imprese non rientranti nelle altre categorie

TOTALE 0 0

Fonte: 

(*1) Le localizzazioni di  imprese  comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.



SEZIONE 2

Analisi delle risorse



 Torre Del Greco – Relazione Previsionale Programmatica

2.1 – Fonti di finanziamento

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
54.071.657,19 55.680.913,16 54.530.694,98 51.628.583,36 50.806.670,60 50.525.670,60 5,32%

Contributi e 
trasferimenti correnti 7.047.407,59 6.410.507,09 8.024.726,70 4.125.642,03 3.031.609,79 1.938.897,23 48,59%

Extratributarie
3.082.355,84 7.910.230,32 4.691.363,23 15.209.133,73 5.463.920,55 6.961.481,22 -224,19%

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 64.201.420,62 70.001.650,57 67.246.784,91 70.963.359,12 59.302.200,94 59.426.049,05 -5,53%

▪ Proventi oneri di 
urbanizzazione destinati
a manutenzione 
ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

20
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE 
UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A)

64.201.420,62 70.001.650,57 67.246.784,91 70.963.359,12 59.302.200,94 59.426.049,05 -5,53%

Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale 9.738.323,61 10.591.682,39 18.082.192,64 34.135.550,67 0,00 0,00 -88,78%

Proventi di 
urbanizzazione destinati 
a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 
C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 9.738.323,61 10.591.682,39 18.082.192,64 34.135.550,67 0,00 0,00 -88,78%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTO 
FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE GENERALE 
ENTRATE (A+B+C)

73.939.744,23 80.593.332,96 85.328.977,55 105.098.909,79 59.302.200,94 59.426.049,05 -23,17%
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2.2– Analisi delle risorse

 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della

colonna 4 rispetto alla
colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 11.749.436,06 14.003.304,87 13.067.585,64 16.654.500,00 16.052.000,00 16.052.000,00 -27,45%

Tasse 13.219.563,15 15.333.383,15 16.010.108,08 13.013.670,60 13.023.670,60 13.023.670,60 18,72%

Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 29.102.657,98 26.344.225,14 25.453.001,26 21.960.412,76 21.731.000,00 21.450.000,00 13,72%

TOTALE 54.071.657,19 55.680.913,16 54.530.694,98 51.628.583,36 50.806.670,60 50.525.670,60 5,32%

 2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 7,60% 7,60% 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
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ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale

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

 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
...

 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.
...

 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.

...

 2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
...

 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 1.651.725,48 4.501.005,67 2.600.297,63 2.141.981,60 2.534.089,79 1.587.377,23 17,63%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 5.051.685,19 1.650.610,49 4.200.529,30 1.831.104,98 424.520,00 351.520,00 56,41%

Contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 631.374,08 0,00 0,00 0,00 100,00%

Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali 124.000,00 0,00 500.000,00 75.000,00 0,00 0,00 85,00%

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico 219.996,92 258.890,93 92.525,69 77.555,45 73.000,00 0,00 16,18%

TOTALE 7.047.407,59 6.410.507,09 8.024.726,70 4.125.642,03 3.031.609,79 1.938.897,23 48,59%

 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
...

 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
...
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 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
...

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 2.176.043,41 6.563.995,69 2.911.722,21 8.568.471,80 1.617.609,71 1.612.609,71 -194,28%

Proventi dei beni dell'Ente 575.385,24 863.893,60 825.513,20 1.047.579,24 951.280,72 951.280,72 -26,90%

Interessi su anticipazioni e crediti 112.207,77 33.128,09 5.550,00 2.707,30 2.250,00 2.250,00 51,22%

Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 218.719,42 449.212,94 948.577,82 5.590.375,39 2.892.780,12 4.395.340,79 -489,34%

TOTALE 3.082.355,84 7.910.230,32 4.691.363,23 15.209.133,73 5.463.920,55 6.961.481,22 -224,19%

 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe 
per i servizi stessi nel triennio.

...

 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare 
riguardo al patrimonio disponibile.

...

 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 576.630,97 395.190,39 644.069,40 400.000,00 0,00 0,00 37,89%

Trasferimenti di capitale dallo 
Stato 3.709.940,48 4.291.542,18 5.039.709,85 10.792.327,23 0,00 0,00 -114,15%

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 0,00 0,00 2.196.043,36 1.496.043,36 0,00 0,00 31,88%

Trasferimenti di capitale da altri 
Enti del settore pubblico 4.630.179,80 4.911.850,87 9.702.370,03 21.447.180,08 0,00 0,00 -121,05%

Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 821.572,36 993.098,95 500.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

TOTALE 9.738.323,61 10.591.682,39 18.082.192,64 34.135.550,67 0,00 0,00 -88,78%

 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
...

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.
...
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 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di 
urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
...

 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
...

 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
...

 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Emissione di prestiti 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
...

 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese 
correnti comprese nella programmazione triennale.

...

 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2013
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
...

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
...
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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 3.1 – Considerazioni generali e motivata 
dimostrazione delle variazioni rispetto 
all'esercizio precedente
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 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali 
dell'ente

...
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 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma

Programma

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Spese correnti Spese per

investimento
Totale

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 32.066.153,46 0,00 11.107.245,05 43.173.398,51 22.926.974,43 0,00 401.085,00 23.328.059,43 24.506.183,71 0,00 0,00 24.506.183,71

2 84.810,15 0,00 0,00 84.810,15 69.432,86 0,00 0,00 69.432,86 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

3 7.333.506,23 0,00 239.804,78 7.573.311,01 4.477.659,99 0,00 28.000,00 4.505.659,99 4.536.567,99 0,00 28.000,00 4.564.567,99

4 5.558.318,20 0,00 6.412.218,22 11.970.536,42 4.609.468,55 0,00 186.830,00 4.796.298,55 4.599.593,55 0,00 0,00 4.599.593,55

5 657.816,22 0,00 4.604.212,07 5.262.028,29 518.854,28 0,00 0,00 518.854,28 488.854,28 0,00 0,00 488.854,28

6 344.184,32 0,00 2.916.635,19 3.260.819,51 310.874,41 0,00 0,00 310.874,41 303.092,75 0,00 0,00 303.092,75

7 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

8 3.594.531,63 0,00 10.432.355,22 14.026.886,85 2.325.909,00 0,00 345.828,28 2.671.737,28 2.124.589,00 0,00 0,00 2.124.589,00

9 19.550.524,39 0,00 18.821.338,87 38.371.863,26 17.523.910,15 0,00 5.854.706,40 23.378.616,55 17.386.264,97 0,00 0,00 17.386.264,97

10 7.720.416,63 0,00 700.000,00 8.420.416,63 6.536.157,68 0,00 0,00 6.536.157,68 5.334.280,72 0,00 0,00 5.334.280,72

11 739.970,62 0,00 5.413.314,49 6.153.285,11 694.697,35 0,00 0,00 694.697,35 633.087,15 0,00 0,00 633.087,15

12 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 77.691.231,85 0,00 60.647.123,89 138.338.355,74 60.013.938,70 0,00 6.816.449,68 66.830.388,38 60.002.514,12 0,00 28.000,00 60.030.514,12
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           PROGRAMMA 1  - FUNZIONE  1           
AMMIN.NE GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile Sig. ...

PROGRAMMA 1: AMMINISTRAZIONE     GESTIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  : 
I servizi del suddetto programma sono i seguenti:

1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

2) segreteria Generale, personale e organizzazione

3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione  

4) gestione entrate tributarie e servizi fiscali

5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6) ufficio tecnico

7) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

8) altri servizi generali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1)L’Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di governo del 
territorio, non si limita solo all’indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici, ma intende sviluppare 
con gli organi istituzionali di governo, una governance strategica che si rifletta, non solo sull’Ente, ma 
sull’intera comunità per garantire un’efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni 
culturali e di volontariato.
Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte alla comunicazione istituzionale, 
l’informatizzazione delle procedure, l’attività certificativa, la sicurezza pubblica, nonché le attività di supporto 
interne all’Ente che consentono il funzionamento della struttura organizzativa del comune.

Il sindaco è l’organo monocratico a capo del governo di un Comune, assieme alla Giunta comunale e al 
Consiglio comunale

Segreteria Generale, personale e organizzazione

2) Il Servizio Affari Generali sovrintende all’attività burocratica ed amministrativa del Comune. Assolve 
funzioni di supporto tecnico operativo e gestionale necessarie all’esecuzione delle attività di organi 
istituzionali dell’Ente: Giunta, Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio comunale, Conferenza dei 
Capigruppo consiliari, Commissioni consiliari. 

Essa consiste nell’attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell’attività di 
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segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, ed inoltre 
nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli 
Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre, privilegiando, per 
maggiori economie di spesa, la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramitel’usodella posta 
elettronica qualora in dotazione agli interessati. 

L’Amministrazione, pertanto, deve continuare, nonostante le difficoltà e le limitazioni sui parametri di spesa 
del personale, a porsi come obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti, 
continuando a promuovere corsie momenti formativi per adeguare le competenze alle continue modifiche 
normative ed agli obiettivi dell’amministrazione. 

L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità 
dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli 
istituzionali. All’interno di dinamiche organizzative orientate all’efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di 
rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità.

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3) L'attività dei Servizi Finanziari è caratterizzata dalla gestione finanziaria del Comune e da quella contabile 
del personale. 
E’ volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituiti dal bilancio di previsione
annuale e pluriennale, dalla Relazione Previsionale e Programmatica e da altri allegati obbligatori e, dall'altro,
degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa 
corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi, equilibri e progetti di bilancio e 
concorso alla formazione del rendiconto della gestione), nonché a valutare le risultanze dell'attività di vari 
servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 
Dal 1° gennaio 2015, tutti gli Enti, a qualsiasi livello di governo, sono chiamati ad introdurre, sulla base delle
previsioni contenute nel D. L.gs 118/2011 come modificato dal D. Lgs 126/2014, il nuovo sistema contabile 
armonizzato, adottare gli schemi appositamente definiti con finalità conoscitiva in affiancamento al bilancio 
autorizzatorio strutturato sulla base dei modelli vigenti nel 2014. L’evoluzione in atto, è strettamente 
collegata alle corrispondenti scelte a livello europeo, i cui obiettivi sono finalizzati a rendere omogenei e 
confrontabili i bilanci tra Regioni, Province e Comuni e le loro istituzioni, ad inglobare i risultati delle loro 
società partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti, in modo che i risultati di amministrazione annuali 
non siano, come spesso accade, il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche. 
Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è ulteriormente complicato per la 
presenza, sempre più massiccia, di limiti e vincoli che rendono sempre più articolata la redazione del 
documento. Per questa ragione, il quotidiano operare all’interno degli uffici finanziari diventa 
incessantemente, frenetico, complesso ed oppressivo, in quanto la mole di lavoro e delle connesse 
responsabilità aumentano in maniera esponenziale in occasione di ogni legge di stabilità, di ogni legge 
avente attinenza, diretta o indiretta, con la finanza pubblica, dei correlati provvedimenti attuativi, delle 
circolari esplicative, delle direttive adottate dagli organi di controllo. Ai responsabili finanziari dei Comuni si 
chiede di essere celeri, di fornire ad una infinità di soggetti una miriade di dati, più o meno sempre gli stessi,
ma elaborati in modo diverso a seconda del destinatario, richieste che tengono conto delle esigenze di coloro
che richiedono gli adempimenti senza considerare le complesse attività che bisogna porre in essere per 
recuperare, verificare, elaborare, testare ed infine fornire le risultanze ai diversi enti istituzionali, 
ottemperando nel miglior modo possibile. Ovviamente, tutte queste innovazioni che si stanno introducendo, 
portano ad un aggravio di lavoro di non poco conto. Basti pensare alle incombenze che attendono i 
ragionieri comunali e i loro staff, già ad inizio 2015, a partire dalla predisposizione dei progetti di bilancio in 
un contesto totalmente rinnovato caratterizzato dai nuovi schemi di bilancio “armonizzato” e dai nuovi 
principi contabili, generali ed applicati, che tante energie assorbono nella comprensione della mutata filosofia
di previsione, gestione e rendicontazione delle finanze locali, il tutto con i tagli del Fondo di Solidarietà 
comunale. Imminente la scadenza del rendiconto di gestione 2014 temporalmente coincidente con il nuovo e
gravoso adempimento del riaccertamento straordinario dei residui. Segue il nuovissimo split payment, il 
rinnovato reverse charge (inversione contabile), la complessa problematica della fatturazione elettronica, i 
limiti informatici di aggiornamento della piattaforma per la certificazione dei crediti, dell’Indice delle 
pubbliche amministrazioni e dell’agenzia per l’Italia digitale. 
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L’avviamento di questa riforma è di natura strategica per l’Ente come pure il rispetto del patto di stabilità 
interno che trova la sua fondamentale importanza nelle linee di indirizzo contenute nella delibera di Giunta 
Comunale n° 2 del 14/01/2015.
Al servizio Provveditorato è attribuita direttamente l’attività negoziale volta all’acquisizione di beni e servizi 
necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e dei servizi dell’ente, soddisfacendo, 
così, le molteplici esigenze operative ed organizzative degli uffici comunali.
Durante la gestione deve essere sempre monitorato l’equilibrio dei movimenti finanziari e di cassa. Vengono 
espressi i pareri di regolarità contabile su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di 
indirizzo e comportino impegno di spesa, diminuzione d’entrata o riflessi sulla situazione patrimoniale 
dell’Ente. Vengono apposti, inoltre, i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti 
dei Dirigenti che comportano l'assunzione di impegni di spesa o di accertamento di entrata.
Viene inoltre svolta un’attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti nella preparazione delle verifiche 
di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Altra attività di supporto è quella svolta in Consiglio Comunale e nella Commissione bilancio per le 
competenze specifiche degli organi, nonché al Controllo di gestione.
I progetti del servizio di gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo della 
gestione  sono rivolti alla realizzazione di una costante attività di verifica dell’avanzamento delle entrate e 
delle spese dell’ente finalizzata al controllo degli equilibri di bilancio, al rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno mediante l’applicazione delle discipline legislative e le successive modificazioni ed 
integrazioni alle stesse. 
Il costante controllo interno, a verifica dell’andamento degli accertamenti e degli impegni di parte corrente e 
delle riscossioni dei pagamenti nella parte investimenti,  permetterà, mediante procedure sempre più efficaci
ed efficienti, il conseguimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione. Un’attenta verifica finanziaria 
permette l’applicazione di strategie per favorire i pagamenti riferiti ai principali programmi di investimento, 
altrimenti frenati dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Attività di supporto e interazioni con i centri di responsabilità, predisposizione di strumenti che favoriscano la
comprensione delle informazioni finanziarie utili agli stessi per lo svolgimento delle loro attività gestionali.
Con il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, emanato nell’ambito dei 
provvedimenti finalizzati a ridurre i costi della politica ed a garantire un maggiore rispetto dei vincoli di 
bilancio e di finanza pubblica, si pone l’obiettivo di rafforzamento del quadro dei controlli e dei presidi della 
gestione delle risorse finanziarie da parte degli Enti Locali. Esso introduce un significativo rafforzamento degli
obblighi normativi ed istituzionali a salvaguardia della integrità e trasparenza della gestione delle risorse 
pubbliche consolidando il concetto di “equilibrio di bilancio” che, trascendendo la dimensione squisitamente 
finanziaria, richiede un monitoraggio più analitico dei fenomeni gestionali.
Il nuovo quadro delle verifiche infrannuali a cui il Servizio Finanziario è chiamato a dar seguito, con l’ausilio 
del Collegio dei Revisori dei Conti, si va ad aggiungere ai controlli già previsti dalla normativa prima 
dell’entrata in vigore del menzionato Decreto Legge ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di 
bilancio. 
Lo staff del settore Servizi finanziari si occupa anche delle verifiche  periodiche sul PEG, sugli atti di 
programmazione, pianificazione e rendicontazione. Provvede ai controlli della gestione finalizzati alla 
revisione della spesa, incentrati su profili dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Vigila affinchè ci sia 
una sana gestione finanziaria dedicata agli equilibri di bilancio ed in generale alle tematiche concernenti la 
corretta copertura delle spese e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici. Anche se 
l’amministrazione ha sempre avuto un’attenzione particolare per  la predisposizione del bilancio di previsione 
e questo, sia da parte delle forze politiche che da parte dei Dirigenti titolari delle risorse per la suddivisione 
degli stanziamenti, evidenziando il diverso peso che il momento previsionale del bilancio ha rispetto alla 
gestione e/o alla rendicontazione dei risultati, negli ultimi anni invece, sia per le mutate disposizioni 
normative (attuazione del Federalismo Fiscale) che per la crisi di liquidità generale del sistema paese, la 
gestione della cassa ha assunto un’importanza crescente nell’ambito delle scelte di programmazione delle 
attività da eseguire nell’arco dell’esercizio.
Nell’ottica di uno sguardo sempre più pregnante verso gli andamenti finanziari si è sviluppato anche lo stesso
concetto di equilibrio finanziario che investe non solo la gestione di competenza e la gestione dei residui ma 
anche la gestione di cassa, il cui monitoraggio diviene particolarmente strategico nell’attuale fase 
congiunturale. E’ noto infatti che lo squilibrio strutturale nella gestione di competenza o nella gestione in 
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conto residui, ove non adeguatamente fronteggiato, può degenerare in una diffusa carenza di liquidità, tale 
da compromettere l’ordinario funzionamento dell’ente sotto l’aspetto della sua solvibilità e nella continuità 
nella resa dei servizi essenziali. Pertanto, la gestione della cassa verrà monitorata in relazione al fisiologico 
andamento delle entrate e delle uscite e dei connessi possibili sfasamenti tra i flussi di entrata e quelli in 
uscita dai quali possono derivare fisiologiche e momentanee indisponibilità di risorse finanziarie. A tal 
proposito il servizio bilancio ha provveduto ad ottemperare al D.L. 35/2013 relativamente alla registrazione 
della piattaforma per la certificazione dei crediti  ed obblighi di informativa derivanti dal suddetto decreto. La
certificazione dei crediti è stata introdotta con i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 
maggio 2012 e del 25 giugno 2012 e consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti 
relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le 
eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti 
certificati.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il comunicato stampa 18 ottobre 2012, n. 144, ha 
reso noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base a quanto previsto dai due decreti ministeriali
22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ha predisposto una piattaforma elettronica - di seguito denominata PCC -
che consenta di effettuare la certificazione dei crediti per via telematica. Con l’entrata in vigore dei seguenti 
decreti:
Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi 
degli enti locali – convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n.64
Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale convertito con 
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 la PCC diventa anche uno strumento di monitoraggio da parte 
del MEF relativamente all’attività dei debiti delle P.A.. Infatti le funzionalità del sistema PCC, che permettono 
di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative 
a prestazioni professionali sono state integrate con nuovi moduli applicativi, che supportano in modo 
continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. In particolare, l’utilizzo 
regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permette di tracciare e rendere trasparente l’intero
ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) 
a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico. Le nuove procedure, completamente 
digitali, possono definirsi una vera e propria rivoluzione in campo finanziario per la Pubblica Amministrazione
ed i suoi creditori in quanto nascono per informare, controllare e monitorare i così detti debiti commerciali: 
maturati al 31 dicembre dell’anno precedente e con comunicazione annuale entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, dettare disposizioni sulle misure in materia di pagamenti dei debiti (dovuti dalle PA in quanto 
certi, liquidi ed esigibili, prima di parte capitale e poi anche di parte corrente), maturati al 31/12/2012 e la 
relativa registrazione sulla PCC attualmente esistente per ulteriore comunicazione mensile ed entro il 15 del 
mese successivo relativamente ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e 
appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato 
il termine di decorrenza degli interessi moratori (Prima scadenza 15 agosto 2014) parlare delle fatture 
risultanti scadute, regolarmente registrate alla PCC e annotate nel registro fatture della PA, nel termine dei 
10 giorni dalla loro consegna e quindi dalla registrazione del numero di protocollo generale. L’obiettivo 
specifico della PCC è quindi quello di quantizzare il debito pubblico esistente fino a risolverne il pregresso ed,
in contemporanea, evitarne il riformarsi, oltre il portare un aiuto alle imprese creditrici con la certificazione 
dei crediti e con pagamenti tempestivi e trasparenti. La PCC permette ai Creditori della PA di chiedere la 
certificazione dei crediti relativi alle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e 
pagamento, a valere sui crediti certificati. La comunicazione del debito rappresenta solo un dato conoscitivo, 
mentre la certificazione del debito, così come prevista dalla norma, è sottoscritta, e consente ai creditori 
maggiori diritti da spendere verso una qualsiasi banca.
Pertanto, il servizio finanziario assume, nel nuovo quadro designato dal legislatore costituzionale, un 
significato di primaria importanza, perché, è di fatto il servizio di controllo della legittimità, dell’efficacia e 
dell’efficienza del Comune e quindi l’attività gestionale del servizio dovrà focalizzarsi ancor più sui punti sopra
descritti.
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Predisposizione bilancio di previsione 2015 - pluriennale 2015- 2017
Il bilancio è uno dei principali presupposti per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una 
efficiente programmazione operativa ed è rappresentato dall’esistenza di un quadro normativo stabile della 
finanza locale. Il bilancio previsionale 2015 risulta sostanzialmente diverso da quelli relativi al periodo 
2007/2014, in quanto parte su un doppio binario. 
Dal 1° gennaio 2015, quindi, la gestione economico-finanziaria degli enti locali, troverà generale applicazione
del nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio fondamentale della competenza 
finanziaria potenziata. In un momento certamente non facile per il “mondo” delle autonomie locali, si rende 
necessario affrontare una significativa evoluzione dell’ordinamento contabile, da sempre un aspetto centrale 
e fondamentale, con un impatto che certamente non risulta limitato al servizio economico-finanziario, ma 
che si estende ad ampio raggio alla generalità dei settori, dei servizi e degli uffici.  
L’incompiuto processo di federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni 
chiari e definiti, i ritardi nell’emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione 
finanziaria degli enti locali disegnano invece scenari continuamente mobili che non consentono l’elaborazione
di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Basti pensare alle modifiche intervenute negli ultimi due 
anni nell’assetto tributario dei Comuni dove un’importante risorsa, l’Imposta Municipale Unica (IMU), ha 
subito continue e radicali modificazioni legislative determinando anche variazioni delle previsioni di entrata in
corso di esercizio. Originariamente introdotta nel 2012 come bi-imposta, relativamente alla quale il 
contribuente doveva versare una quota del tributo al Comune di riferimento ed una allo Stato, l’IMU ha 
vissuto nel 2013, tra gli altri, prima l’eliminazione della quota statale poi l’esenzione dell’abitazione principale 
(il cui mancato gettito è stato coperto da un trasferimento compensativo dello Stato in evidente 
contraddizione alla più elementare applicazione dell’impianto del federalismo municipale) e da ultimo il 
parziale ridisegno tramite l’introduzione della IUC, con affiancamento della nuova TASI e della riqualificata 
TARI. A tal proposito l’Ente è riuscito a deliberare l’azzeramento della aliquota della TASI, eliminando in tal 
modo un gravoso onere per i cittadini e a deliberare le aliquote IMU ai livelli standard previsti dal D.L. 
201/2011. 
In questo confuso quadro normativo, reso ancora più incerto da nuovi meccanismi di distribuzione del Fondo
di Solidarietà Comunale (FSC), in vigore dal 1° gennaio 2015, gli Enti locali faticano a definire un quadro di 
risorse attendibili tenuto anche conto che i vincoli del Patto di Stabilità rendono sempre più arduo persino 
l’utilizzo dell’avanzo realizzato attraverso oculate gestioni finanziare per finanziare gli investimenti di cui 
inevitabilmente necessita il proprio territorio. 
Inoltre, come previsto dall’art. 11, comma 12, del D.Lgs n° 126/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i 
comuni dovranno affiancare gli schemi di bilancio previsti dal D. Lgs 118/2011, ai fini conoscitivi, agli schemi 
autorizzatori previsti dalla normativa vigente nel 2014, in questi ultimi, dovrà essere evidenziato tra le 
entrate di bilancio 2015 il Fondo pluriennale vincolato (Fpv) mentre nella parte spesa lo stesso Fpv troverà 
posto tra gli stanziamenti di previsione del bilancio stesso.
Quindi, sul versante delle “entrate” vanno registrate solo le entrate certe ed esigibili nell’anno. Vanno, 
altresì, accantonati al fondo pluriennale vincolato i finanziamenti di spese impegnate ed imputate negli anni 
successivi; mentre sul lato “uscite” la quota dell’importo dell’accantonamento per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità dev’essere pari almeno al 36% dello stesso.
L’originario termine del 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di 
previsione, il cui rispetto è essenziale per l’ordinata gestione delle risorse, è stato spesso spostato troppo in 
avanti, specialmente negli ultimi due anni, causando non pochi inconvenienti. Il differimento del termine, 
oltre un limite ragionevole, pone una serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di 
pregnanza al momento programmatorio che, in tali casi, avviene in prossimità della scadenza del periodo di 
gestione, quando è ormai frustrata la possibilità di attuare manovre incisive di correzione.

Predisposizione PEG finanziario 2015
Il PEG è il documento attraverso il quale viene formalizzata la separazione tra l’attività di indirizzo politico e 
quella di gestione, affidando alla prima il bilancio di previsione e i suoi allegati (deliberati dal Consiglio) e alla
seconda il PEG (deliberato dalla Giunta) – Art. 169 del TUEL degli Enti Locali. E’ lo strumento con cui 
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l’Amministrazione specifica in modo dettagliato gli obiettivi che intende raggiungere durante l’anno sulla base
dei programmi descritti nella relazione previsionale e programmatica e degli stanziamenti previsti in bilancio 
di previsione annuale. 
Il PEG è uno strumento di gestione operativa che viene approvato dalla Giunta dopo l’adozione del bilancio e
collega concretamente i differenti obiettivi ai responsabili incaricati di raggiungerli, individuando gli strumenti
e le risorse finanziarie che essi hanno a disposizione. L’andamento della gestione e lo stato di 
raggiungimento degli obiettivi vengono monitorati nel corso dell’anno, in modo da rendere possibili interventi
correttivi nel caso in cui si evidenzino ritardi o criticità. Il grado di raggiungimento degli obiettivi incide sulla 
retribuzione di risultato dei responsabili e dei loro collaboratori E’ stato introdotto nel 1995 per portare nella 
pubblica amministrazione i principi di orientamento al risultato e al controllo diffusi nel privato. 
Il settore finanziario si occupa di predisporre il PEG per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate.
Il PEG viene redatto per centro di costo e ciò per consentire un controllo più dettagliato delle spese dei vari 
servizi  ed un costante monitoraggio delle spese che vengono liquidate da parte dei dirigenti, titolari dei 
poteri di gestione.
 
Predisposizione del rendiconto della gestione 
Il bilancio consuntivo è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell’anno, le spese e le
entrate  effettivamente  sostenute  per  la  gestione  dell’ente  comunale  di  fronte  al  Consiglio,  che  ha  la
competenza per l’approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto
alla comunità di ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo,
per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del
Bilancio del conto Economico e del conto del Patrimonio. del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del
comune.

Il bilancio consultivo viene approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui fa riferimento 

Predisposizione assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio
L’art. 193 del D. Lgs 18-08-2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” prescrive che, almeno una volta l’anno
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi ed adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della 
gestione finanziaria, l’organo consiliare adotta misure necessarie a ripristinare il pareggio; 
Il settore finanziario coordinerà i settori per le verifiche di competenza. 

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
4) Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono chiamati all'armonizzazione contabile applicando il Dlgs 118/2011, 
seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come
stabilisce il recente Dlgs 126/2014. È un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del 
percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle 
diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici 
nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando 
un'impostazione coerente con le regole di livello europeo. Ne consegue, di fatto, una più efficace 
rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per 
assicurare la verifica dei vincoli europei.
Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva 
di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".
L'impatto del cambiamento atteso è decisamente importante, in quanto il nuovo ordinamento incide in 
modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi 
contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da 
utilizzare. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionale attive e passive, che danno luogo a entrate e 
spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’, in ogni caso, fatta salva la piena 
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copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio di 
imputazione. Di conseguenza, gli atti adottati di accertamento delle entrate e di impegno delle spese 
devono essere integrati, non devono comprendere solo la verifica dei presupposti che evidenziano la 
sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, ma altresì l’indicazione della distribuzione 
temporale delle poste tra i diversi esercizi di riferimento in funzione del criterio dell’esigibilità. L’iscrizione 
nella posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun
esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva
con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione 
dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore 
pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che 
costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti 
Europei. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici 
(rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea 
delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.
Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 118/2011, poi, è il piano dei conti 
integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo cinque livelli di analisi che garantiscono un
progressivo approfondimento.

Rispetto alla classificazione attualmente in uso, sul piano strutturale, ci sono alcune conferme e alcuni 
elementi di discontinuità, alla luce del rinnovato assetto complessivo caratterizzante la "nuova contabilità" 
degli Enti locali. In entrambi i casi, infatti, si tratta di un'articolazione rigida che ora diviene integralmente 
vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo.
È mantenuto, inoltre, il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti
a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi 
nell'introduzione della tassonomia. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione 
matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, 
corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla 
natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle 
spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea
per le Regioni e gli Enti locali.
Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato 
l'aggregato dell'"autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consiliare. 
In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in 
prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più 
aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di 
bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. Va ancora segnalato, 
come elemento di differenziazione rispetto alla situazione precedente che, anche laddove sia mantenuto lo 
stesso riferimento, la classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della 
precedente impostazione.

Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione
aggiornata dell'articolo 165 del Dlgs 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e 
tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del 
piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito 
della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, 
nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di 
entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le 
proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è 
chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, 
abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi 
calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a 
meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne 
autorizza l'erogazione.
La nuova articolazione (rispetto alla precedente) individuai due aggregati in più, attraverso l'ulteriore 
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suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in 
"Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla 
dismissione di partecipazioni societarie. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), 
invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di 
dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a 
fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali.
È molto importante sottolineare che il livello di articolazione, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità 
di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un 
livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie 
assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio 
nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle 
compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma.
A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per 
rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la 
tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale 
sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano 
dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per 
questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

Il suddetto servizio inoltre, provvede al censimento delle unità immobiliari, delle attività artigianali e 
commerciali per l’applicazione dei canoni e tributi minori, svolge attività finalizzate al recupero delle fasce di 
evasione ed elusione e al continuo aggiornamento dei regolamenti tributari.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      

5) Le attività del Demanio marittimo riguardano il rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza al 
31/12/2014 con proroga ope legis al 31/12/2020 e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per gli 
impianti di molluschicoltura. Provvede alla stesura del bando per l'assegnazione degli specchi acquei 
disponibili all'allocazione per l'allevamento dei molluschi. 

Ufficio tecnico

6) L’ufficio tecnico provvede all’adeguamento delle norme di sicurezza degli immobili comunali e alle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di proprietà comunale, alle spese per progettazione e 
incarichi per la realizzazione di lavori e di opere pubbliche, della manutenzione degli impianti tecnologici e di 
edilizia patrimoniale
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

I  Programmi  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  rispecchiano  il  programma  di  mandato  del
Sindaco  e  le  sue  linee  programmatiche.  In  tal  modo  ciascun  programma  coincide  con  un’area  di
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rendicontazione, secondo un criterio orientato alla comunicazione con i cittadini e con i diversi portatori di
interesse, pur senza trascurare le esigenze tecnico – gestionali.

Nella R.P.P. le azioni (obiettivi/interventi) si raccordano sempre agli obiettivi strategici, garantendo la visione
d’insieme necessaria sia in fase di programmazione che di controllo strategico e gestionale.

In conformità a quanto sopra, gli obiettivi strategici che seguono sono stati configurati assumendo come
principale riferimento il Programma di Governo 2014 – 2019 approvato con  Delibera di C.C. n. 20 del
10.09.14 ad oggetto “Programma di governo - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato del Sindaco - Art.17 dello Statuto comunale e art. 60 del Regolamento del
Consiglio comunale. Approvazione”, nonché i seguenti atti:

Delibera di G.C. n. 182 del 17.09.2014 ad oggetto “Revoca deliberazione del Commissario 
Straordinario n.250/2014. Riapprovazione Piano degli obiettivi 2014”.

I principali  obiettivi strategici,  da impostare nell’anno 2015 e da portare a compimento nel prossimo
triennio, sono, in relazione alla “mission” assegnata al 7° Settore “Lavori Pubblici” ed alle attività in itinere
dal medesimo gestite, i seguenti: 

A)Potenziamento degli interventi nel campo delle manutenzioni del patrimonio immobiliare, in particolar 
modo quello scolastico;
B) Realizzazione di nuovi parcheggi e riqualificazione di quelli esistenti;
C) Riqualificazione delle aree a verde, dei parchi e del patrimonio arboreo cittadino;
D) Supporto alle attività di programmazione ed iter amministrativo volto alla realizzazione della bretella dallo
svincolo dell’autostrada a zona Camaldoli;
E) Formazione interna delle risorse umane;
F) Sostegno ai processi di rinnovamento con particolar modo nella trasparenza in materia di appalti.

Il presente “Programma” è volto ad assumere, relativamente al pertinente ambito di competenza ed in 
coerenza con le strategie del suddetto “Programma di Governo 2014 – 2019”, alcune iniziative, in parte già 
attivate negli anni precedenti.

In merito ai suddetti obiettivi strategici, la strategia che s’intende adottare è quella di promuovere progetti 
specifici e finalizzati, sostenuti, al fine di garantire una corretta gestione delle attività, da una dotazione 
adeguata di risorse umane e strumentali, anche ricorrendo a professionalità esterne, e compatibilmente alle 
esigenze di bilancio in una fase programmatoria complessiva dell’Ente in cui necessaria priorità viene data al 
completamento delle operazioni relative al Più Europa nell’anno in corso, portando a procrastinare molti pur 
urgenti interventi principalmente nel campo della riqualificazione degli edifici scolastici.

Le misure principali contemplate dal “Programma” sono qui di seguito riportate:

      a) progetti specifici per i servizi di competenza;

b) definizione del supporto necessario, risorse umane e strumentali, nonché, ove necessario ed 
indispensabile, degli apporti di professionalità esterne.

In relazione alle considerazioni di cui sopra, si descrivono di seguito, in coerenza con gli obiettivi strategici 
surriferiti, le motivazioni delle scelte effettuate e le finalità da conseguire. 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte operate, coerenti con gli obiettivi strategici di cui sopra, hanno la loro motivazione in rapporto alle
seguenti considerazioni:

a) la  manutenzione  straordinaria  e  l’adeguamento  normativo  del  patrimonio  immobiliare  scolastico
costituisce un’azione necessaria, non più procrastinabile;

b) la realizzazione di una rete integrata di parcheggi, unitamente a quelli già esistenti (vd. La Salle) nei punti
strategici della città, contribuirà a migliorare, sotto il profilo della fruibilità e della sicurezza, il territorio
cittadino,  tra i  più densamente popolati  d’Italia,  comportando anche ricadute  positive sull’immagine
urbana;

c) analogamente, un insieme di interventi programmato e coordinato che prevede la manutenzione dei
parchi  cittadini,  delle  aree  a  verde  e  delle  alberature  comunali,  oltre  alla  piantumazione  di  nuove
alberature, è in gradi di comportare un innalzamento complessivo della qualità e della vivibilità urbana;

d) la  realizzazione della bretella dallo svincolo dell’autostrada a zona Camaldoli  consente un necessario
contributo  all’alleggerimento  delle  condizioni  del  traffico  sull’intero  territorio  cittadino,  il  cui  peso  è
attualmente sostenuto dall’unico asse di collegamento nord-sud costituita dalla via Nazionale;

 e) la disponibilità di una idonea e professionale dotazione organica e di adeguati strumenti costituiscono le 
premesse indispensabili per un’efficiente ed efficace azione di supporto alla “mission” assegnata al 7° Settore
“Lavori Pubblici”. L’azione prevista ha come obiettivo fondamentale, mediante la formazione delle risorse 
umane, la dotazione di adeguati strumenti, il sostegno ai processi di rinnovamento e di comunicazione, la 
riorganizzazione del 7° Settore. Attraverso una moderna ed efficiente gestione dei servizi ci si prefigge, in 
altri termini, di dare ai cittadini risposte certe in tempi più brevi. Ciò darà risalto, alla luce delle norme di 
legge vigenti, a quel rinnovamento in atto nella Pubblica amministrazione finalizzato all’istituzione di un Ente 
che intende essere sempre più vicino al cittadino nella risoluzione dei suoi problemi.
f) la realizzazione di sistemi completamente informatici per la gestione delle procedure di gara, anche 
attraverso il supporto della costituenda Centrale Unica di Committenza, contribuirà, unitamente al controllo 
dei processi riportato nel Piano sulla recentemente approvato, al perseguimento di un necessario obiettivo 
di trasparenza, utile anche a ridurre in contenzioso in fase di affidamento. 

Le scelte operate, per soddisfare i bisogni e realizzare il programma, considerati i vincoli di bilancio,  sono
state orientate a contenere i costi di funzionamento.

In particolare, costituiscono vincoli esterni pertinenti al programma la politica fiscale locale, il blocco delle
assunzioni e gli obiettivi di governo di riduzione della spesa di personale, il patto di stabilità che, se non
rispettato, aggiunge ulteriori oneri e sanzioni.

Le  scelte  operate  sono  supportate,  sotto  il  profilo  normativo,  oltre  che  dal  Testo  Unico  e  dalle  leggi
finanziarie vigenti, dalle norme emanate in materia di efficienza, trasparenza e semplificazione della PA e dei
servizi pubblici  (D.Lgs. 150/2009 cd “Legge Brunetta” – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Codice amministrazione
digitale – L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa – D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti – L. 35/2012 in
materia  di  semplificazione  e  dematerializzazione  –  L.  190/2012  per  la  prevenzione  e  repressione  della
corruzione - D.Lgs. 33/2013 cd “decreto trasparenza”, D.Lgs. 66/2014).

Il quadro di riforma orienta l’operatività degli Enti al recupero di efficienza, rimarca i profili di responsabilità
della  dirigenza pubblica  rispetto  all’utilizzo delle  risorse e al  rendimento del  personale,  eleva  a servizio
essenziale “la trasparenza”, a garanzia del diritto dei cittadini al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Inoltre il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha riordinato il sistema dei controlli interni, imponendo
agli  Enti  la  regolamentazione  e  la  definizione  degli  strumenti  atti  a  garantire  la  correttezza  dell’azione
amministrativa.
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Le  strategie  individuate  per  conseguire  i  risultati  di  programma  sono  compatibili  con  il  contesto
organizzativo.

In coerenza con gli indirizzi  espressi dal “Programma di Governo 2014 – 2019, il  programma “Costruire
efficienza, relazioni e comunicazione” è finalizzato al miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni
(costi, tempi e qualità), e, a tal proposito si evidenzia che negli anni 206 e 2017 si procederà all'estinzione
anticipata dei mutui nel seguente modo:

anno 2016 “estinzione mutuo rete fognaria n° posizione 4444956 del 2003”  

anno 2017 “estinzione mutuo “mercato ortofrutticolo n° posizione 4447819 del 2003” 

anno 2017 “estinzione mutuo “edificio scolastico C.so V. Emanuele n° posizione 4447823 del 2003” 

anno 2017 “estinzione mutuo “spogliatoi interrati n° posizione 4503945 del 2008”, il tutto per favorire una 
drastica riduzione dell’indebitamento e realizzare entrate straordinarie da utilizzare per favorire gli equilibri di
bilancio e il rispetto del patto di stabilità negli anni interessati. In corerenza con il dettato normativo, il 
settore dei lavori pubblici procede  alla valutazione e al controllo, interno e esterno, delle forme di gestione e
di erogazione dei servizi comunali (etica e trasparenza), allo sviluppo di un efficace sistema di relazioni con i 
soggetti esterni (Enti, Autorità, associazioni, privati) le cui scelte e decisioni (di spesa, di investimento, di 
collaborazione, di regolazione e di controllo) condizionano in misura significativa il risultato dell’azione del 
Comune (c.d. stakeholder-contributor).

“  Lavori pubblici”

“  Manutenzione immobili comunali relativi ad edilizia patrimoniale e sportiva

Obiettivi

1. Manutenzione ordinaria immobili comunali;
2. Completamento ed adeguamento dell’edificio scolastico De Nicola;
3. Adeguamento norme prevenzione incendi immobili comunali La Salle;

1.Manutenzione ordinaria immobili comunali – Allo stato risultano in corso attività manutentive degli immobili
attraverso un accordo quadro Lotto A 2013-2014 oramai quasi del tutto completate. E’ inoltre in fase di 
verifica per l’efficacia l’aggiudicazione definitiva relativa ad un accordo quadro per la manutenzione ordinaria 
degli immobili per un importo contrattuale pari ad €. 109.000,00, mentre un ulteriore appalto per la 
manutenzione ordinaria, nell’importo contrattuale pari ad €. 248.000,00 è in fase di contenzioso. Qualora 
dovessero rendersi disponibili le risorse relative a questo ultimo appalto, pur nei limiti della sola 
manutenzione ordinaria, ed in considerazione delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione, si ritiene 
che tali risorse siano sufficienti, in linea con il trend delle annualità precedenti, a garantire le attività 
limitatamente all’annualità 2015. 
Si ritiene pertanto necessario che vengano garantite, attraverso il redigendo il bilancio previsionale 2015,
almeno analoghe risorse al fine di attivare le procedure di gara nei termini per la prossima annualità (2016),
al tit. I della spesa, finanziate con fondi comunali.

2. Completamento ed adeguamento dell’edificio scolastico De Nicola – I lavori, per un importo pari ad €. 
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7.502.037,06 sono in fase di esecuzione. Se ne prevede l’ultimazione entro il mese di febbraio 2016.
3. Adeguamento norme prevenzione incendi immobili comunali La Salle – Allo stato sussiste un progetto 
esecutivo dell’importo pari ad €. 600.616,14. Si ritiene doveroso che lo stesso venga finanziato con fondi
comunali o altra fonte di finanziamento, attesa la necessità di provvedere in merito. 

“  Manutenzione strade”

Obiettivi

1.Accordo quadro esecuzione lavori manutenzione strade lotti 1 e 2;
2. Servizio Manutenz. Programm. E straordinaria impianti sollevam. E fontana ornamentale via Marconi   
per 24 mesi;
3. Servizio Manutenz. Impianti antincendio presso uffici comunali quadriennio 2013-2016 (Consip);
4. Servizio gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 81/08 (Consip);
5. Servizio manutenzione ordinaria programmata e straordin. Parchi gioco all'aperto e percorsi fitness;

Accordi quadro esecuzione lavori manutenzione strade lotti A e B

“  Servizi Tecnologici”

Obiettivi

1. Accordo quadro per lavori di manut. Ord. Imp. Elett. Scuole e uffici comunali;
2. Accordo quadro per lavori di manut. Ord. Imp. Riscaldamento e condizionamento Scuole e uffici 
comunali;
3. Manutenzione impianto Fotovoltaico complesso "La Salle";
4. Lavori di manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici per il contenimento dei consumi 
energetici, adeguamento ISPESL e tele gestione;
5. Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio , 
gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione. Novennio 
2012-2021;
6. Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori scuole ed 
uffici comunali quadriennio 2013 -2016;
7.Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di fornitura energia elettrica scuole e uffici 
Comunali;
8.Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di fornitura gas scuole e uffici Comunali;
9.Telefonia mobile Convenzione SIM ricaricabile con MePA;
10.Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di telefonia fissa scuole e uffici Comunali;
11.Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di trasmissione dati uffici Comunali;

Fornitura acqua gestione G.O.R.I.

In riferimento alle forniture energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, connessioni ADSL, si allega
alla presente elenco dettagliato con previsioni di spesa per l’annualità 2015.

“  Verde Pubblico”
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Obiettivi

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria alberature cittadine;
2. Accordo quadro per l'esecuzione di interventi di manutenzione di parchi, aree a verde e giardini;
3. Fornitura e messa a dimora di piante per il ripristino delle alberature cittadine;

INVESTIMENTO

Investimenti in:

a) risorse umane (potenziamento e formazione) e strumentali (supporti informatici, hardware e 
soprattutto software);

b)progetti finalizzati, e incentivi alla partecipazione delle risorse umane interne alle previste attività 
di competenza;

      c) idonee e qualificate professionalità esterne per supportare i previsti processi produttivi, mediante 
procedure di gara ad evidenza pubblica.

Supporto  risorse  umane  e  strumentali  -  Il  conseguimento  dei  suddetti  obiettivi  implica,
necessariamente, la dotazione di adeguate professionalità e di idonei strumenti. L’attuale dotazione di risorse
umane all’Unità  Organizzativa  deve  essere  rivisitata  e  quantificata  in  proporzione  agli  obiettivi  attesi  e
supportata da strumenti adeguati per migliorarne la perfomance.

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

7) I servizi demografici, in aggiunta alla gestione di procedimenti relativi al movimento naturale della 
popolazione e al movimento migratori registri, sono chiamati alla tenuta e aggiornamento dello schedario 
AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), nell’ambito della vigente legislazione e dei più recenti 
indirizzi del Ministero dell’Interno, che assume carattere di massima importanza per garantire l’esercizio del 
diritto di voto dei connazionali residenti all’estero.
Le competenze in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell’obbligo con decorrenza   dal  
1/01/2005, restano in via residuale contenute, ai soli fini ricognitivi, nell’aggiornamento dei ruoli matricolari e
nella compilazione delle liste di leva.

Altri servizi generali: Ufficio legale – CED

8)Attività legale

Il Servizio Avvocatura svolge attività legale nelle azioni per la difesa in giudizio dell’Ente sia come attore che 
come convenuto. Questo Servizio, per la specifica competenza, collabora fattivamente con tutta la 
struttura comunale per quanto  concerne l’aspetto strettamente legale dei procedimenti.

Oltre alle attività ordinarie che si riferiscono sostanzialmente a rappresentare e a difendere il Comune innanzi
agli organi di giurisdizione civile, amministrativa, penale e del lavoro, si occupa anche di formulare pareri 
legali, a richiesta, degli organi istituzionali e della dirigenza in ordine a problemi giuridici derivanti 
dall’applicazione di leggi e regolamenti.

Il CED (Centro Elaborazione Dati) è l'unità organizzativa che coordina e mantiene le apparecchiature ed i 
servizi di gestione dei dati. Fornisce supporto tecnico al personale nell'utilizzo dell'hardware e software e 
funge da interfaccia con specialisti esterni nella realizzazione e nello sviluppo del sistema informatico.
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7. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

8. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

9. FINALITA’ DA CONSEGUIRE

10.INVESTIMENTO

11. RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

12. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La presente relazione viene trasmessa in seguito alla deliberazione di G.C. n. 161 del 26.03.2015, con la 
quale è stata assegnata allo scrivente la ulteriore U.O. C.E.D. 

I principali  obiettivi strategici,  da impostare nell’anno 2015 e da portare a compimento nel prossimo
triennio, in riferimento all’U.O. C.E.D., sono i seguenti: 

G) Realizzazione  progetto di e-government denominato SISTEMA INFORMATICO AVANZATO interoper.e 
SIT”, finanziato con fondi POR 2007/2013;
H) Implementazione della piattaforma informatica per la gestione degli atti di delibere/determine e delle 
attività relative ai nuovi principi di armonizzazione contabile e fatturazione elettronica;

I) Adeguamento e miglioramento delle procedure informatizzate per gli adempimenti legati ai principi di 
trasparenza amministrativa ed anticorruzione;
J) Miglioramento delle reti infrastrutturali e protezione dati del C.E.D.;

Il presente “Programma” è volto ad assumere, relativamente al pertinente ambito di competenza alcune 
iniziative, in parte già attivate negli anni precedenti.

In relazione alle considerazioni di cui sopra, si descrivono di seguito, in coerenza con gli obiettivi strategici 
surriferiti, le motivazioni delle scelte effettuate e le finalità da conseguire. 
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 1

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 03.01.21,62 1.094.329,43 1.094.329,43

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 4.929.663,36 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 25.727.607,69 18.799.199,16 19.281.932,77

TOTALE (A) 30.657.271,18 19.893.528,59 20.376.262,20

PROVENTI DEI SERVIZI 5.274.104,15 2.632.360,84 4.129.921,51

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 5.274.104,15 2.632.360,84 4.129.921,51

QUOTE DI RISORSE GENERALI 6.177.581,69 401.085,00

● Altre

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 6.177.581,69 401.085,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 42.108.957,02 22.926.974,43 24.506.183,71

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 1

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

32.066.153,46 -74,27% 0,00 0,00% 11.107.245,05 -25,73% 43.173.398,51 31,21%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

22.926.974,43 -98,28% 0,00 0,00% 401.085,00 -1,72% 23.328.059,43 34,91%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

24.506.183,71 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.506.183,71 40,82%
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        PROGRAMMA 2  - FUNZIONE  2              
   GIUSTIZIA

Responsabile Sig. ...

PROGRAMMA 2: GIUSTIZIA

Con le disposizioni previste nell’art. 1, comma 2, manovra economica bis D.L. 
n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, 
nonché con il D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156, il Governo ha stabilito la 
riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella 
circondariale e disponendo in sede di revisione, la soppressione di molti uffici,
tra cui quello di Torre del Greco, da accorparsi al circondario giudiziario di 
Torre Annunziata, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di 
efficienza. La Giunta Comunale con deliberazione del 24/4/2013 n° 240 
confermava la volontà del Comune di mantenere la sede del Giudice di Pace, 
al fine di garantire ai cittadini la soddisfazione della domanda giudiziaria. 
L’art. 5 del decreto ministeriale del 7/3/2014 stabilisce che “gli enti locali che 
hanno chiesto il mantenimento degli uffici, possono procedere entro il 
termine perentorio di 15 giorni dall’entrata in vigore del detto decreto, alla 
revoca dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 7/9/2012 
n°156”. Con l’atto di Giunta comunale n°240/2014. si è preso atto di tutte le 
spese per il funzionamento del servizio a carico del comune. Le predette 
spese incidono in maniera significativa sulle risorse del bilancio comunale, tra 
l’altro già fortemente penalizzato in ordine all’assegnazione dei trasferimenti 
da parte dello Stato, quindi la Giunta Comunale con deliberazione n° 253 del 
29 ottobre 2014, ha revocato la delibera n°240/2014 inerente al 
mantenimento della sede giudiziaria.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 2

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 35.063,71 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 49.746,44 69.432,86 70.000,00

TOTALE (A) 84.810,15 69.432,86 70.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00

● Altre

● Altre 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 84.810,15 69.432,86 70.000,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 2

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

84.810,15 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 84.810,15 0,06%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

69.432,86 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 69.432,86 0,10%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

70.000,00 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 70.000,00 0,12%



 Torre Del Greco - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017

           PROGRAMMA 3  - FUNZIONE  3         
          POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. …

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma, che si pone l’obiettivo di presidiare la sicurezza e la vigilanza 
del territorio, comprende i servizi di polizia municipale, polizia commerciale e 
polizia amministrativa.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di mantenere adeguatamente il 
livello di intervento della Polizia Locale in risposta alla necessità di sicurezza 
da parte dei cittadini. Il progetto è quindi finalizzato a realizzare azioni ed 
interventi per il miglioramento della sicurezza reale e percepita e della 
vivibilità cittadina, a carattere integrato con le varie strutture comunali e le 
altre istituzioni cittadine competenti.

MOTI  V  AZIONE DELLE SCELTE
L’Amministrazione continua a ritenere obiettivo prioritario la sicurezza e il 
controllo del territorio.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il Comando della Polizia Municipale è una parte fondamentale della macchina,
considerato l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione di garantire un certo 
livello di sicurezza. Si rende necessario quindi, oggi più di ieri, mantenere 
costante l’attenzione ed indirizzare gli sforzi di tutto il personale ad un unico 
scopo: mantenere nei cittadini un livello di percezione di sicurezza standard e
garantire una presenza delle istituzioni coerente con la normativa vigente che
attribuisce ai Sindaci le funzioni di tutela della “Sicurezza urbana”, definita 
come bene pubblico della comunità locale. Quindi, è indispensabile rendere 
sicuro il territorio attraverso un'efficace politica di prevenzione dei fenomeni 
micro e macrocriminali e di ordinaria inciviltà, sulla strada, nel centro urbano 
e nelle aree periferiche.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
In sintonia con l'elenco delle attività comprese nel programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle in dotazione alle strutture organizzative 
alle quali è affidata la realizzazione del programma stesso o delle sue parti.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 3

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 30.000,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 172.058,77 3.749.909,99 3.808.817,99

TOTALE (A) 202.058,77 3.749.909,99 3.808.817,99

PROVENTI DEI SERVIZI 7.131.447,46 727.750,00 727.750,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 7.131.447,46 727.750,00 727.750,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 239.804,78 28.000,00 28.000,00

● Altre 0,00 0,00

● Altre

TOTALE (C) 239.804,78 28.000,00 28.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.573.311,01 4.505.659,99 4.564.567,99

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 3

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

7.333.506,23 -96,83% 0,00 0,00% 239.804,78 -3,17% 7.573.311,01 5,47%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

4.477.659,99 -99,38% 0,00 0,00% 28.000,00 -0,62% 4.505.659,99 6,74%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

4.536.567,99 -99,39% 0,00 0,00% 28.000,00 -0,61% 4.564.567,99 7,60%
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          PROGRAMMA 4  - FUNZIONE  4       
     ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. ...
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

L' attività dell'ufficio si concretizza nella realizzazione dei seguenti segmenti:

Interventi connessi al diritto allo studio, azioni di sostegno agli alunni disabili. 

Fornitura libri di testo. 

Gestione dei servizi di refezione e trasporto scolastico. 

Rapporti con le scuole, sostegno alle attività didattiche.  

Rapporti con le ditte appaltatrici dei servizi.

L'obiettivo del programma è quello di fornire alle istituzioni scolastiche supporti e servizi 
connessi alle attività educative e didattiche e al diritto allo studio. L'Amministrazione di 
Torre del Greco, nonostante l'esiguità dei mezzi di cui può disporre a causa dei continui 
tagli da parte del Governo centrale, cercherà di sopperire mettendo a disposizione la 
propria struttura.

Il programma comprende gli interventi di supporto alla scuola materna, elementare, media
e secondaria superiore in ordine ai servizi che competono all'ente locale, come: 
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione. 

 

Va evidenziato che gli interventi affidati ed eseguiti dal settore Pubblica Istruzione, 
rispondono a specifiche normative nazionali e regionali, in particolare per la dotazione 
gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, per la concessione di buoni libro per le 
scuole secondarie di 1° grado e gli istituti superiori cittadini per i quali l'Ente è 
destinatario, anche se sono sempre più esigui i trasferimenti e i finanziamenti provenienti 
dallo Stato e dalla Regione. 

Considerato il particolare momento storico, contraddistinto da una pesante crisi 
economica, vanno confermati e possibilmente ampliati gli interventi di sostegno  a favore 
delle famiglie e delle scuole indispensabili per la loro tenuta nonché per garantire il diritto 
costituzionale allo studio visto che tali azioni rappresentano investimenti per il futuro della 
nostra comunità riguardando i cittadini di domani, la loro crescita culturale e civile. 

La nostra città  conta una popolazione scolastica pari a circa 16.000 alunni  tra i diversi 
cicli di studio offerti dagli istituti cittadini,  pubblici e paritari.

Una parte significativa e qualificata degli interventi previsti è finalizzata al sostegno per 
l’integrazione scolastica agli alunni diversamente abili che, pone l’Amministrazione 
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Comunale di Torre del Greco all’avanguardia rispetto ad altre realtà. Anche in questo caso 
ci troviamo di fronte ad un consistente numero di alunni diversamente abili frequentanti gli
istituti scolastici cittadini.

Mantenere e rinforzare i servizi a favore del mondo della scuola significa sostenere l’intera 
società cittadina ed investire sul futuro.

Nel corso dei precedenti anni scolastici, si è operato comunque per una razionalizzazione 
delle spese anche in questo campo. Infatti, con l’anno scolastico 2012/2013, è entrato in 
vigore il nuovo “Piano di Dimensionamento Scolastico di Torre del Greco”, approvato 
dall’Amministrazione Comunale e ratificato dalla Regione Campania, che ha ridotto le 
Dirigenze scolastiche da 13 a 9 trasformando tutte le scuole di base in nuovi Istituti 
Comprensivi, che comprendono al loro interno la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado (ex materna, elementare e media). Con tale atto, oltre ai risparmi immediati 
dovuti alle spese di gestione delle dirigenze, si è proceduto alla dismissione di fitti passivi 
di immobili privati adibiti a scuola concentrando le presenze degli alunni negli istituti di 
proprietà comunale. L'Amministrazione ha inoltre  deliberato  la dismissione di ulteriori n. 4
fitti passivi  per il prossimo a.s. 2015/2016. E si provvederà anche a dismettere il fitto 
passivo relativo all’area “Pinetina” del Complesso sito al Piazzale del Buon Consiglio di cui 
alla deliberazione di G. C. n.366 del 9 giugno 2011 tenuto conto che è inutilizzato e visto le
problematiche legate alla sicurezza che lo stesso pone per lo stato in cui è attualmente 
detenuto. 
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PARTE I – LA SPESA CORRENTE

Il quadro degli interventi attuali

Va evidenziato, come presupposto necessario, che gli interventi affidati ed eseguiti dall'Unità Operativa 
Pubblica istruzione rispondono a specifiche normative nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda
la dotazione gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, per la concessione di Borse di studio e buoni-
libro per le Scuole secondarie di 1° grado e 2 grado per i quali l’Ente è destinatario anche di finanziamenti 
provenienti dallo Stato e dalla Regione. 

Tutti gli altri interventi, poi, sono state sanciti ed ordinati nel Regolamento Comunale in materia di Diritto
allo Studio, rivisitato ed approvato con Delibera Commissariale n.273 del  5 giugno 2014.

Le linee direttrici degli interventi si sviluppano verso:

1.            le famiglie - in maniera diretta - per l’acquisto di libri di testo, assegnazione borse di studio; 

2.            le Dirigenze Scolastiche pubbliche con la collaborazione delle quali si realizzano interventi tesi a 
favorire il diritto allo studio.

Nello specifico,   a favore delle scuole, vengono realizzati  i seguenti interventi: 

a)            contributi per la piccola manutenzione. Il Comune, quale proprietario dei locali scolastici, ha il 
compito di manutenzione degli edifici sedi di scuole dell'obbligo. Le Dirigenze Scolastiche degli Istituti 
Comprensivi, pertanto,  provvedono, in proprio, a quegli interventi minuti (descritti nel citato regolamento) 
atti a risolvere, in breve tempo e con efficienza, eventuali criticità delle strutture scolastiche sulla scorta di 
tali contributi erogati; 

b)            contributi per piccoli acquisti, come quelli per stampati e cancelleria;

c)            contributi a sostegno della realizzazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) che servono a 
sostenere il complesso delle attività didattiche utili per elevare la qualità dell'offerta  formativa scolastica e, 
in particolare, l’integrazione degli alunni diversamente abili attraverso la realizzazione dei P.E.I. (Piani 
Educativi Individualizzati);

d)            contributi per la realizzazione di progetti didattico-educativi tesi a promuovere attività che 
migliorino la qualità della formazione.

Per gli alunni diversamente abili, ai sensi della Legge n.104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e della Legge Regionale n. 4/2005 “Norme 
regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", si provvede a:

fornire ausili, suppellettili e strumenti necessari per favorirne le attività didattiche, sempre  con la 
collaborazione delle dirigenze scolastiche e della ASL; 

1.            garantire il trasporto scolastico che avviene attraverso scuolabus appositamente attrezzati oppure 
erogando un contributo economico a favore delle famiglie che provvedono in proprio al fine di favorire la 
frequenza dell’alunno diversamente abile;

2.            assicurare assistenza specialistica, mediante la presenza di personale qualificato accanto agli 
alunni diversamente abili, sempre per favorirne l’integrazione e la comunicazione.

Altri contributi si erogano a sostegno delle attività del Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età 
adulta, organismo pubblico sito presso l’Istituto Comprensivo “G. B. Angioletti” che offre brevi/medi percorsi 
formativi alla popolazione adulta (informatica, lingua straniera, licenza media, arte presepiale ecc.). 
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Servizi di refezione e trasporto scolastico

Gli interventi più importanti ed essenziali verso il mondo della scuola sono quelli  compiuti con la fornitura 
dei seguenti servizi :

1.            il trasporto scolastico, che garantisce un trasporto medio giornaliero di circa 900 alunni della 
scuola dell'infanzia (materna) e della scuola primaria (elementare); 

2.            la refezione scolastica, che garantisce a  regime la fornitura di pasti ad una utenza media 
giornaliera di circa 1.800 allievi della scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno. 

I servizi di trasporto e di refezione scolastica sono oggi affidati in appalto ad imprese selezionate mediante
procedura concorsuale aperta. In base ai relativi contratti in essere la spesa annua prevista per il 2015, alla
stregua degli incrementi ISTAT intervenuti,  è pari  ad € 1.120.917,60 circa per la refezione scolastica. Nei
prossimi anni si dedicherà una specifica attenzione all’alimentazione nelle scuole anche vigilando su quelle
che, sono i distributori automatici di snack con la consapevolezza della necessità di tutelare la salute dei
ragazzi. Attività di verifiche sulla qualità del servizio della mensa scolastica saranno esercitate, nel rispetto
del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.273 del 5 giugno
2014, dalla preposta Commissione Mensa Scolastica. Tale organo consultivo assicura la partecipazione degli
utenti alla verifica della qualità del servizio di refezione scolastica che il Comune di Torre del Greco eroga alle
scuole del proprio territorio.

Per il prossimo anno si provvederà ad affidare il servizio di trasporto scolastico per una durata esennale
autorizzando consequenzialmente il  relativo impegno della spesa stabilendo altresì che, la procedura per
l’individuazione del contraente si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa giusta
delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio del n.238 del 6 maggio 2015 emendando in tal modo
quanto stabilito dalla  Giunta Municipale nella seduta del  12 novembre 2014 con deliberazione n.324.  Il
prezzo a base d’asta sarà acquisito da una un tecnico individuato in seno all’Amministrazione, ovvero da un
consulente esterno nel rispetto della vigente normativa.

Gli obiettivi previsti

 

La descrizione seppure sintetica delle attività svolte nel settore scolastico consente delle
necessarie puntualizzazioni:

- Gli interventi, escluso quelli svolti per conto dello Stato e della Regione, si sono 
consolidati negli anni e sono diventati indispensabili; 

- le risorse economiche messe a disposizioni sono sistematicamente esaurite a fine anno, a
dimostrazione che gli obiettivi previsti sono raggiunti.

Tutti gli obiettivi e gli interventi attuati nel precedente anno vanno, pertanto, riconfermati 
e consolidati. 

In particolare:
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interventi per gli alunni diversamente abili

Le risorse economiche per tali interventi vanno necessariamente consolidate essendo la 
presenza di questi alunni nelle scuole, anche con handicap di estrema gravità, in costante 
crescita. 

Vanno, pertanto, confermati ed eventualmente  incrementati i fondi per: 

L’assistenza specialistica; 

Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) con i quali si realizzano progetti a favore 
dell’integrazione scolastica degli stessi alunni;

La fornitura di ausili e strumenti;

Il trasporto scolastico degli alunni.

Per tali interventi, inoltre, è assolutamente indispensabile e previsto dalle leggi di settore, 
la integrazione con le risorse con quelle della L.328/2000 - Piani Sociali di Zona.

Vanno confermati inoltre gli stanziamenti per gli interventi previsti dalla normativa 
nazionale ovvero per la:

1)            Fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie (ex elementari); 

2)            Fornitura semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° 
grado,  attivabili a seguito del riparto dei fondi operato dalle Regione Campania.

Per quanto afferisce le Borse di studio si è in attesa della comunicazione regionale relativa 
all’assegnazione degli importi a.s. 2010/2011. 

 

Gli stessi interventi contemplati dal vigente Regolamento comunale di Diritto allo studio 
vanno preservati, in particolare:

1)            Fondi per la piccola manutenzione degli edifici scolastici, strumento importante 
e prezioso per gli interventi più immediati sulle strutture da operare a cura delle dirigenze 
scolastiche che annualmente presentano i rendiconti delle spese sostenute;

2)            Fondi per il materiale di cancelleria e stampati, da ripartire tra gli istituti 
comprensivi pure soggetto a rendiconto annuale; 

3)            Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta, che svolge una 
funzione meritoria ed efficace per primi interventi formativi (Informatica, licenza media 
ecc.) nei confronti della popolazione adulta.
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PARTE II – ENTRATE

Buoni libro e borse di studio

Come è noto, il Settore Pubblica Istruzione è destinatario di fondi statali e regionali,
in particolare per la concessione di libri di testo alle Scuole Secondarie di I e II grado
(Buoni Libro) e di Borse di studio. 

Pur  rilevando una sistematica  contrazione di  tali  finanziamenti  negli  ultimi  anni,
vanno  confermati  i  capitoli  di  entrata  in  quanto  i  predetti  interventi  sono  previsti  da
normative nazionali e regionali allo stato non ancora abrogate. 

            Gli importi per le Borse di Studio non sono stati ancora stabiliti dall’Ente Regione.

Servizi di trasporto e refezione scolastica

A  norma  del  Regolamento  comunale  in  materia  di  Diritto  allo  studio,  gli  utenti
contribuiscono nella misura fissata dalla Giunta Municipale, per l'anno scolastico 2014/15,
con deliberazione n. 69 del 26 giugno 2014 in relazione al servizio di trasporto scolastico e
con deliberazione n. 70 del 26 giugno 2014 per il  servizio di refezione scolastica.  Alla
stregua degli scolari iscritti per il corrente anno scolastico, si ritiene che le entrate relative,
per il 2015, possano essere stimate rispettivamente in € 80.000,00 ed in € 400.000,00.

MOTI  V  AZIONE DELLE SCELTE
Attraverso una collaborazione tra il Comune e la dirigenza scolastica, proseguirà lo stretto 
rapporto con il mondo della scuola, dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro 
tempo e dove anche la famiglia può trovare un importante punto di riferimento sulle 
strategie educative. L’impegno è quello di mantenere, per quanto possibile, i principali 
servizi di supporto all’attività educativa e didattica, fortemente a rischio in un panorama di 
contrazione dei trasferimenti statali.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L’Amministrazione comunale riconoscendo la qualità dell’offerta formativa delle scuole 
presenti sul territorio, pur consapevole della ridotta disponibilità di bilancio, si pone 
l’obiettivo di garantire continuità al diritto allo studio. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Computer ed altro.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 4

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 260.418,26 186.380,00 95.000,00

● REGIONE 351.520,00 351.520,00 351.520,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 700.000,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 4861679,94 0,00 4.087.573,55

TOTALE (A) 6.173.618,20 537.900,00 4.534.093,55

PROVENTI DEI SERVIZI 84.700,00 310.000,00 65.500,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 84.700,00 310.000,00 65.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.712.218,22

● Altre 196.985,07

● Altre .937.793,48

TOTALE (C) 5.712.218,22 196.985,07 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.970.536,42 1.044.885,07 4.599.593,55

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 4

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

5.558.318,20 -46,43% 0,00 0,00% 6.412.218,22 -53,57% 11.970.536,42 8,65%

0444

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

4.609.468,55 -96,10% 0,00 0,00% 186.830,00 -3,90% 4.796.298,55 7,18%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

4.599.593,55 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.599.593,55 7,66%
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         PROGRAMMA 5  - FUNZIONE  5     
CULTURA E BENI CULTURALI'

Responsabile Sig. ...
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma comprende attività riconducibili alla promozione dei servizi culturali, nonché 
l’organizzazione di iniziative quali: mostre, eventi e spettacoli.

Il programma di attività culturale si rivolge principalmente alla tutela della identità del proprio 
territorio con conseguente valorizzazione del patrimonio artistico culturale nel rispetto della sua 
storia.  La realizzazione di mostre temporanee consente di valorizzare il patrimonio, di dare 
maggiore fruibilità a quei beni che non possono essere esposti permanentemente, di creare 
momenti di sinergia con altre istituzioni culturali e collezionisti privati al fine di approfondire ed
ampliare la conoscenza su artisti, tematiche, tendenze, riletture storiche e culturali in genere.
E, a tal proposito, occorrerebbe promuovere una politica di equilibrio tra tradizione e innovazione, 
anche con l'aiuto delle diverse associazioni presenti sul territorio. Alla luce del ridimensionamento 
delle risorse a disposizione, si cercherà comunque di garantire il mantenimento degli standard 
qualitativi. Le spese iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la 
realizzazione degli obiettivi posti dall’amministrazione.

Per quanto riguarda la Biblioteca, l'Amministrazione Comunale, oltre al mantenimento degli attuali 
standard qualitativi per quanto riguarda il servizio di pubblica lettura, sviluppo e tecnologia nella 
gestione del servizio, organizza iniziative come: eventi, rassegne e spettacoli, che permetta al 
cittadino-utente di avvicinarsi alla cultura con interesse, entusiasmo e partecipazione.

MOTI  V  AZIONE DELLE SCELTE
Coordinare la programmazione culturale del territorio in un’ottica di ottimizzazione e 
razionalizzazione dei servizi.
Favorire lo sviluppo culturale sul territorio.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Alla luce del ridimensionamento delle risorse a disposizione, si cercherà di garantire il 
mantenimento degli standard qualitativi.

Potenziamento della biblioteca come luogo aggregativo di qualità, in grado di rispondere ai bisogni 
relazionali, di inclusione sociale, di crescita personale e collettiva della comunità.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Sono quelle che nella dotazione organica, sono associate al servizio suindicato.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Computer ed altro.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 5

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 4.480.021,11 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 650.391,22 511.854,28 481.854,28

TOTALE (A) 5.130.412,33 511.854,28 481.854,28

PROVENTI DEI SERVIZI 7.425,00 7.000,00 7.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 7.425,00 7.000,00 7.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 124.190,96

● Altre

TOTALE (C) 124.190,96 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.262.028,29 518.854,28 488.854,28

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 5

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

657.816,22 -12,50% 0,00 0,00% 4.604.212,07 -87,50% 5.262.028,29 3,80%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

518.854,28 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 518.854,28 0,78%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

488.854,28 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 488.854,28 0,81%
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            PROGRAMMA 6 -  FUNZIONE  6     
SETTORE SPORTIVO E CREATIVO

Responsabile Sig. ...

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende la gestione diretta e convenzionata delle strutture sportive di 
proprietà comunale, la promozione e diffusione dello sport. E’ opportuno, quindi, garantire,
la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta. Di 
conseguenza, programmare con le associazioni eventi locali che abbiano come finalità la 
riqualificazione sportiva, culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione 
delle strutture sportive e la loro operatività.

MOTI  V  AZIONE DELLE SCELTE
La finalità istituzionale primaria è quella di diffusione e promozione dello sport che si 
raggiunge anche con la realizzazione di programmi, iniziative, eventi sportivi a marcata 
valenza sociale.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Dare la possibilità ai cittadini di usufruire delle strutture sportive sul territorio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli 
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 6

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 2.551.635,19 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 332.184,32 273.874,41 266.092,75

TOTALE (A) 2.883.819,51 273.874,41 266.092,75

PROVENTI DEI SERVIZI 37.000,00 37.000,00 37.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 37.000,00 37.000,00 37.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 340.000,00

● Altre

TOTALE (C) 340.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.260.819,51 310.874,41 303.092,75

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 6

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

344.184,32 -10,56% 0,00 0,00% 2.916.635,19 -89,44% 3.260.819,51 2,36%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

310.874,41 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 310.874,41 0,47%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

303.092,75 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 303.092,75 0,50%
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       PROGRAMMA 8  - FUNZIONE  8 
   VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig. ...
Descrizione del programma

Il programma comprende l’insieme di servizi e attività legati in senso lato al miglioramento
della vivibilità urbana.
Trovano attuazione in quest’area programmatica anche gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Si 
procede alla razionalizzazione, estensione e sostituzione degli impianti di illuminazione 
pubblica, con particolare riguardo agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Sono infine poste in essere le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria di 
tutte le strade cittadine, alla regolazione ai sensi del Codice della strada, alla apposizione e
manutenzione della segnaletica stradale. 
Si rende inoltre continuamente necessario rivedere la viabilità cittadina per adattarla alle 
esigenze del territorio.
Grazie  ai  finanziamenti  europei  e  parte  dell’avanzo  di  amministrazione,  è  in  fase  di
realizzazione il progetto di arredo urbano e la ristrutturazione dei piazzali e passeggiate a
mare di cui all’accordo di programma del PIU EUROPA. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento servizio trasporto interno.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Trasporto.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Sono quelle che nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Computer ed altro.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 8

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 50.000,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 251.798,86 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 5.671.162,37 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 3.205.037,89 2.085.909,00 1.884.589,00

TOTALE (A) 8.926.200,26 2.337.707,86 1.884.589,00

PROVENTI DEI SERVIZI 240.000,00 240.000,00 240.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 240.000,00 240.000,00 240.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.861.192,85 94.029,42

● Altre

TOTALE (C) 4.861.192,85 94.029,42 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 14.027.393,11 2.671.737,28 2.124.589,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 8

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

3.594.531,63 -25,63% 0,00 0,00% 10.432.355,22 -74,37% 14.026.886,85 10,14%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.325.909,00 -87,06% 0,00 0,00% 345.828,28 -12,94% 2.671.737,28 4,00%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.124.589,00 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.124.589,00 3,54%
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            PROGRAMMA 9  - FUNZIONE  9       
    TERRITORIO E AMBIENTE'

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

I  Programmi  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  rispecchiano  il  programma  di  mandato  del
Sindaco  e  le  sue  linee  programmatiche.  In  tal  modo  ciascun  programma  coincide  con  un’area  di
rendicontazione, secondo un criterio orientato alla comunicazione con i cittadini e con i diversi portatori di
interesse, pur senza trascurare le esigenze tecnico – gestionali.

Nella R.P.P. le azioni (obiettivi/interventi) si raccordano sempre agli obiettivi strategici, garantendo la visione
d’insieme necessaria sia in fase di programmazione che di controllo strategico e gestionale.

In conformità a quanto sopra, gli obiettivi strategici che seguono sono stati configurati assumendo come
principale  riferimento il  Programma di  Governo 2014 – 2019 approvato con Delibera di  C.C.  n.  20 del
10.09.14 ad oggetto “Programma di governo - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato del Sindaco - Art.17 dello Statuto comunale e art. 60 del Regolamento del
Consiglio comunale. Approvazione”, nonché i seguenti atti:

- Delibera di G.C. n. 125 del 04.03.2013 ad oggetto: “Istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia” (SUE) ai 
sensi dell’art. 5 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 13 della L. n. 134/2012;

- Delibera di G.C. n. 440 del 02.09.2013 ad oggetto: “Condono edilizio leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003 e 
L.r. 10/2004 - Atto di indirizzo”;

I principali obiettivi strategici, da impostare nell’anno 2015 e da portare a compimento nel prossimo triennio,
sono, in relazione alla “mission” assegnata al 8° Settore “Urbanistica” ed alle attività in itinere dal medesimo
gestite, i seguenti: 

A) Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC);
B) Problematica condono edilizio;
C) Politica di gestione e prevenzione dell’emergenza;
D Efficienza Sportello Unico Edilizia (SUE);
E)Formazione interna delle risorse umane;
F)Sostegno ai processi di rinnovamento.
Il presente “Programma” è volto ad assumere, relativamente al pertinente ambito di competenza ed in 
coerenza con le strategie del suddetto “Programma di Governo 2014 – 2019”, alcune iniziative, in parte già 
attivate negli anni 2013 e 2014.

In merito ai suddetti obiettivi strategici, la strategia che s’intende adottare è quella di promuovere progetti 
specifici e finalizzati, sostenuti, al fine di garantire una corretta gestione delle attività, da una dotazione 
adeguata di risorse umane e strumentali, anche ricorrendo a professionalità esterne.

Le misure principali contemplate dal “Programma” sono qui di seguito riportate:

a) progetti specifici per i servizi di competenza;

b)definizione del supporto necessario, risorse umane e strumentali, nonché, ove necessario ed 
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indispensabile, degli apporti di professionalità esterne.
La struttura organizzativa del Settore deve fornire adeguate risposte in merito ad aspetti che attengono 
anche l’ordinaria e straordinaria gestione di attività e di procedimenti, quali:

rilascio di titoli abilitativi edilizi;

prevenzione e controllo degli abusi in materia edilizia.

gestione e verifica delle pratiche della L. n. 219/81 e s.m.i.;

esame delle richieste di concessione in sanatoria per abusi edilizi (condono edilizio);

rilascio di “Certificati di destinazione Urbanistica” e di autorizzazioni all’installazione di “Impianti    
Pubblicitari”;

gestione pratiche ascensori;

pareri, per gli aspetti urbanistici, su procedure di carattere ambientale;
interventi sul territorio  volti alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e/o alla tutela del 
patrimonio edilizio esistente;
adozione di misure, in considerazione dei rischi naturali (sismici e vulcanici) ed antropici, finalizzate alla 
prevenzione, al soccorso ed al mantenimento del livello di pronto intervento sul territorio cittadino. 
Si impone, per quest’ultimo aspetto, la “riorganizzazione del sistema della Protezione Civile” a mezzo della
rivisitazione complessiva della struttura organizzativa e della promozione, in collegamento con altri Enti, di
programmi di formazione in materia di previsione e prevenzione.

In relazione alle considerazioni di cui sopra, si descrivono di seguito, in coerenza con gli obiettivi strategici
surriferiti, le motivazioni delle scelte effettuate e le finalità da conseguire. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte operate, coerenti con gli obiettivi strategici di cui sopra, hanno la loro motivazione in rapporto alle
seguenti considerazioni:

a) l’aggiornamento dello strumento urbanistico generale vigente che costituisce un’azione necessaria, non
più procrastinabile;

b definizione  pratiche  condono  edilizio  –  La  risoluzione  della  problematica  condono  edilizio  ridurrà
sensibilmente l’impegno istruttorio di tutti i Servizi del Settore “Urbanistica” con benefici alla collettività
derivanti da una sensibile riduzione dei tempi procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Tale
risoluzione è suscettibile di attivare, nella fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio, effetti sull’ambiente
socio  –  economico  locale  di  ampia  portata,  in  particolar  modo  per  quanto  concerne  l’incremento
dell’occupazione indiretta ed indotta, atteso che la legittimità della preesistenza edificata costituisce il
presupposto indispensabile ai fini di ogni intervento sulla medesima. Inoltre gli interventi contribuiranno
a migliorare,  sotto il  profilo  estetico e di  sicurezza, il  patrimonio edilizio esistente e comporteranno
ricadute positive sull’immagine urbana;

c) i  fattori di rischio, naturali ed antropici del nostro territorio, richiedono l’adozione di idonee misure di
prevenzione/previsione delle calamità e di gestione delle emergenze;

d) Sportello Unico Edilizia – L’esigenza della collettività impone, in materia di rilascio dei titoli abilitativi 
edilizi, servizi necessariamente più efficienti; 
e) la disponibilità di una idonea e professionale dotazione organica e di adeguati strumenti costituiscono 
le premesse indispensabili per un’efficiente ed efficace azione di supporto alla “mission” assegnata al 8° 
Settore “Urbanistica”. L’azione prevista ha come obiettivo fondamentale, mediante la formazione delle 
risorse umane, la dotazione di adeguati strumenti, il sostegno ai processi di rinnovamento e di 
comunicazione, la riorganizzazione dell’8° Settore. Attraverso una moderna ed efficiente gestione dei 
servizi ci si prefigge, in altri termini, di dare ai cittadini risposte certe in tempi più brevi. Ciò darà risalto, 
alla luce delle norme di legge vigenti, a quel rinnovamento in atto nella Pubblica amministrazione 
finalizzato all’istituzione di un Ente che intende essere sempre più vicino al cittadino nella risoluzione dei 
suoi problemi.

Le scelte operate, per soddisfare i bisogni e realizzare il programma, considerati i vincoli di bilancio,  sono
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state orientate a contenere i costi di funzionamento e di individuare fonti di finanziamento alternative.

In particolare, costituiscono vincoli esterni pertinenti al programma la politica fiscale locale, il blocco delle
assunzioni e gli obiettivi di governo di riduzione della spesa di personale, il patto di stabilità che, se non
rispettato, aggiunge ulteriori oneri e sanzioni.

Le  scelte  operate  sono  supportate,  sotto  il  profilo  normativo,  oltre  che  dal  Testo  Unico  e  dalle  leggi
finanziarie vigenti, dalle norme emanate in materia di efficienza, trasparenza e semplificazione della PA e dei
servizi pubblici  (D.Lgs. 150/2009 cd “Legge Brunetta” – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Codice amministrazione
digitale – L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa – D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti – L. 35/2012 in
materia  di  semplificazione  e  dematerializzazione  –  L.  190/2012  per  la  prevenzione  e  repressione  della
corruzione - D.Lgs. 33/2013 cd “decreto trasparenza”, D.Lgs. 66/2014).

Il quadro di riforma orienta l’operatività degli Enti al recupero di efficienza, rimarca i profili di responsabilità
della  dirigenza pubblica  rispetto  all’utilizzo delle  risorse e al  rendimento del  personale,  eleva  a servizio
essenziale “la trasparenza”, a garanzia del diritto dei cittadini al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Inoltre il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha riordinato il sistema dei controlli interni, imponendo
agli  Enti  la  regolamentazione  e  la  definizione  degli  strumenti  atti  a  garantire  la  correttezza  dell’azione
amministrativa.

Le  strategie  individuate  per  conseguire  i  risultati  di  programma  sono  compatibili  con  il  contesto
organizzativo.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
In coerenza con gli  indirizzi espressi dal “Programma di Governo 2014 – 2019, il  programma “Costruire
efficienza, relazioni e comunicazione” è finalizzato al miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni
(costi,  tempi  e  qualità),  alla  valutazione e al  controllo,  interno e esterno,  delle  forme di  gestione e di
erogazione dei servizi comunali (etica e trasparenza), allo sviluppo di un efficace sistema di relazioni con i
soggetti esterni (Enti, Autorità, associazioni, privati) le cui scelte e decisioni (di spesa, di investimento, di
collaborazione, di regolazione e di controllo) condizionano in misura significativa il risultato dell’azione del
Comune (c.d. stakeholder-contributor).

UNITA’ ORGANIZZATIVA – “URBANISTICA”

UFFICIO “CONDO0NO EDILIZIO” - Obiettivi

1. Definizione pratiche condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03), ossia:
riordino dell’archivio cartaceo, a seguito delle integrazioni pervenute negli anni, secondo la numerazione 
esistente ai fini di una ricerca reale dei fascicoli archiviati e di una corretta gestione degli stessi;
definizione delle varie tipologie di abuso;
redazione, previo inserimento su cartografia degli abusi, del “Piano di dettaglio” di cui all’art. 23 del  PTP 
e/o dei “Piani di Recupero”;
definizione delle richieste di concessione in sanatoria sulla base della documentazione presentata dai 
cittadini e delle integrazioni richieste dall’ufficio; 
rilascio dei titoli abilitativi edilizi previa acquisizione degli eventuali pareri ed assensi da parte degli Enti 
territorialmente competenti;
Supporto risorse umane e strumentali

1. Definizione pratiche condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03) - Si tratta di proseguire 
nel lavoro già approntato per la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 35
della Legge n. 47/85, dell’art. 39 della Legge n. 724/94 e dell’art. 32 della Legge n. 326/03 e della Lr n. 
10/2004. Allo stato occorre promuovere un piano organico, articolato per progetti, volto alla definitiva 
risoluzione della problematica del condono edilizio. L’obiettivo è di conseguire, nel periodo di 
programmazione, la definizione di tutte le pratiche dei tre condoni agli atti del Servizio. Le modalità 
esecutive per conseguire gli obiettivi programmati ed attesi saranno precisati nei progetti specifici che 
saranno adottati. L’azione richiede necessariamente l’apporto di professionalità esterne alla struttura 
tecnica comunale, atteso il numero consistente di arretrato. 
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2. Supporto risorse umane e strumentali - Il conseguimento dei suddetti obiettivi implica, necessariamente, 
la dotazione di adeguate professionalità e di idonei strumenti. L’attuale dotazione di risorse umane all’Unità 
Organizzativa deve essere rivisitata e quantificata in proporzione agli obiettivi attesi e supportata da 
strumenti adeguati per migliorarne la perfomance. 

Unità Organizzativa – “Valorizzazione e decoro urbano”

Ufficio “Edilizia Privata” – Obiettivi

1. Efficienza ed efficacia, in fase di rilascio, dei titoli abilitativi edilizi;

2. Informatizzazione delle procedure in materia edilizia (SUE on line), anche ai fini della comunicazione dei 
dati in materia edilizia all’Agenzia delle Entrate, compreso il calcolo automatizzato ed il monitoraggio dei 
pagamenti dei contributi di costruzione;
3. Efficienza del SUE;
4. Supporto risorse umane e strumentali all’Unità Organizzativa.

1. Efficienza ed efficacia, in fase di rilascio, dei titoli abilitativi edilizi - Ad oggi si rileva un accumulo 
d’arretrato di titoli abilitativi edilizi in fase di rilascio. Le cause sono individuate nell’arretrato ereditato e nel 
flusso consistente di pratiche in arrivo ed in "itinere", nonché nei consistenti ricorsi e sentenze. Il lavoro da 
effettuare s’esplica in attività a carattere, prevalentemente, tecnico-amministrativa (istruttoria tecnica e 
predisposizione dei provvedimenti finali e delle comunicazioni agli istanti). Si ritiene opportuno sottolineare, 
per conseguire tempi ottimali e per scongiurare eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei privati, 
l’assoluta urgenza e priorità del presente obiettivo volto sia a regolarizzare l’attività del Servizio sia a 
supportare il medesimo con idonea professionalità in materia giuridica. Per tale finalità s’impone 
un’organizzazione del lavoro basata sulla programmazione delle attività nell’ambito di progetti incentivanti 
del personale assegnato;

2.Informatizzazione delle procedure in materia edilizia, anche ai fini della comunicazione dei dati in materia 
edilizia all’Agenzia delle Entrate, compreso il calcolo automatizzato ed il monitoraggio dei pagamenti dei 
contributi di costruzione - L’ufficio dovrà tendere alla normalizzazione del proprio funzionamento e 
dell’organizzazione del lavoro al fine di impedire, innanzi tutto, che si accumuli un sostanzioso nuovo 
arretrato, nonché di raggiungere un adeguato livello di funzionalità che consenta non solo il rilascio d’atti e 
certificati nei tempi stabiliti dalla legge, ma anche l’attivazione di tutte le semplificazioni possibili delle 
procedure in applicazione dei principi d’efficienza e trasparenza. L’organizzazione del lavoro dovrà indirizzarsi
verso modelli che mirano ad utilizzare in maniera appropriata le potenzialità del personale assegnato 
secondo la professionalità e le attitudini di ciascuno ai fini di ottenere un miglior rendimento. L’obiettivo sarà 
perseguito attraverso l’informatizzazione delle procedure inerenti il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, anche ai 
fini della comunicazione dei dati in materia edilizia all’Agenzia delle Entrate, e l’istituzione dello SUE on line.  

A tal fine si prevede quanto segue:

- istituzione SUE on line; 
- utilizzo a regime del programma in dotazione, “Alice della Maggioli”, di gestione delle pratiche edilizie;
- verifica dell’adeguatezza della strumentazione e compatibilità dei programmi attualmente in dotazione del 
Servizio;
- inserimento nel programma di tutti i dati necessari relativi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio 
ed alle pratiche in corso; 
- avviamento della gestione informatizzata del pagamento dei contributi di costruzione; 

– formazione del personale.
–
3.Efficienza SUE - Lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) costituisce un unico punto di accesso e consulenza 
per l’utenza, nella gestione “unica” di tutte le pratiche con iter autorizzatorio che riguardino attività edilizia. 
Lo schema di modello organizzativo che potrà essere adottato dal Comune e quale possibile approccio per 
l'organizzazione del SUE è così riassunto:
- definizione sito SUE on line per il miglioramento del rapporto con l'utenza mediante consulenza rapida front
line, ottimizzazione procedure amministrative ed informativa sul sito istituzionale; 
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- "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente, ricevendo per 
appuntamento, per rilascio certificazioni ed accettazione documenti tecnici di aggiornamento, ecc.;
- "Back Office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed 
informatica; 
- un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il SUE.

4. Supporto risorse umane e strumentali - Il conseguimento dei suddetti obiettivi implica, 
necessariamente, la dotazione di adeguate professionalità e di idonei strumenti. L’attuale dotazione di 
risorse umane all’Unità Organizzativa deve essere rivisitata e quantificata in proporzione agli obiettivi 
attesi e supportata da strumenti adeguati per migliorarne la perfomance.

“Ufficio di Piano” - Obiettivi
1. Adeguamento del P.R.G. vigente alle norme sovraordinate e alle mutate esigenze della realtà locale 
mediante redazione del “Piano urbanistico comunale (PUC)” di cui alla L.r. n. 16/04;
2. Redazione del “Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec)” di cui alla L.r. n. 16/04;
3. Acquisizione del Sistema Informativo Territoriale (SIT);

Definizione del supporto necessario, risorse umane e strumentali, all’Ufficio.

1. Adeguamento del P.R.G. vigente alle norme sovraordinate e alle mutate esigenze della realtà locale 
mediante redazione del “Piano urbanistico comunale (PUC)” di cui alla L.r. n. 16/04 - L’aggiornamento dello 
strumento urbanistico generale vigente costituisce un’azione necessaria, non più procrastinabile, in relazione,
soprattutto, all’inefficacia delle previsioni del Piano vigente che risultano, in conseguenza di essere datate e 
dell’evoluzione del quadro normativo sovra ordinato, rispettivamente:
- inadeguate in rapporto alle nuove e mutate esigenze della collettività;

- prive di ogni azione pianificatoria propositiva.

Inoltre il quadro normativo sovraordinato impone tale adempimento.

Il procedimento di formazione del Piano è disciplinato dall’art. 24 della L.r. n. 16/04.

Il processo produttivo da attivarsi prevede l’integrazione tra risorse umane interne e professionalità esterne
da individuarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. L’Ufficio di Piano curerà innanzitutto la
predisposizione  degli  atti  necessari  per  l’affidamento  degli  incarichi  professionali.  Il  raggiungimento
dell’obiettivo prevede quindi le seguenti attività: 

- supporto e consulenza ai professionisti esterni incaricati attraverso la fornitura di dati e informazioni sullo
stato delle  risorse  naturali  ed essenziali  del  territorio  ai  fini  della  formazione del  quadro  conoscitivo  di
riferimento; 

-  coordinamento del gruppo di lavoro - professionisti  esterni incaricati  (geologi e architetti)  e personale
tecnico comunale – e  definizione degli  obiettivi  strategici  attraverso il  confronto con i  programmi e gli
obiettivi di politica urbanistica dell’Amministrazione comunale e le esigenze dei soggetti pubblici e privati ai
fini di verificare la sostenibilità delle scelte; 

- supervisione del lavoro e verifica della coerenza formale delle scelte pianificatorie sia nei confronti degli
strumenti sovra comunali (PTR, PTCP, PSO, PTP, ecc.) e del quadro normativo di riferimento, sia rispetto agli
altri strumenti di pianificazione comunali in corso di formazione; 

- gestione delle procedure relative all’adozione e all’approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale. 

2. Redazione del “Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec)” di cui alla L.r. n. 16/04 - Nella L.r. n. 
16/04 il regolamento edilizio o urbanistico conserva la funzione di strumento di pianificazione urbanistica e 
diventa un atto di governo del territorio. A supporto di ciò è che il regolamento edilizio può anche contenere 
norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri previsti dagli strumenti della pianificazione 
comunale. 
Il procedimento di formazione del Ruec è disciplinato dall’art. 29 della L.r. n. 16/04.

L’operazione coinvolge direttamente l’Amministrazione e la struttura tecnica del Comune. Sotto il  profilo
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procedurale  occorre  predisporre  una  prima  bozza  di  Regolamento  da  sottoporre  all’esame  degli
Amministratori e quindi riveduta ed eventualmente corretta. Prima dell’approvazione definitiva sarà inoltre
opportuno prevedere un calendario d’incontri con le categorie professionali, gli operatori e tutti i cittadini
interessati al fine di garantire un’adeguata informazione e partecipazione della cittadinanza.

3. Acquisizione del Sistema Informativo Territoriale (SIT);
4. Definizione del supporto necessario, risorse umane e strumentali – Tali obiettivi rappresentano le 
indispensabili misure propedeutiche di supporto alle azioni da promuovere.
In  merito  al  pertinente  processo  produttivo,  si  rileva  che  con  Delibera  di  G.M.  n.  360  del  18.06.09,
l’Amministrazione  Comunale  ha  incaricato  l’ex  Dirigente  Coordinatore  della  4a Area  di  predisporre,  con
l’ausilio del personale interno ed esterno, gli atti prodromici finalizzati alla redazione di una proposta di Piano
Urbanistico Comunale (PUC). Questa prima fase si è conclusa con l’adozione della Delibera di C.S. n. 98 del
07.04.2014 con la quale è stato approvato il "Documento Preliminare di Indirizzi" prodotto nell'ambito delle
"Attività prodromiche per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e relativi atti connessi, in conformità
della legge regionale Campania n. 1612004".

Unità Organizzativa – “Protezione Civile”

1. Riorganizzazione e qualificazione della dotazione organica esistente per garantire, anche con l’apporto
delle Associazioni di Volontariato, la prevenzione al soccorso e il mantenimento del livello di pronto 
intervento sul territorio cittadino;
2. Organizzazione di campagne educative e sicurezza;
3. Redazione e aggiornamento “Piani di Emergenza”;

4. Assistenza e vigilanza in occasione di manifestazioni.

1. Riorganizzazione e qualificazione della dotazione organica esistente per garantire, anche con l’apporto 
delle Associazioni di Volontariato, la prevenzione al soccorso e il mantenimento del livello di pronto 
intervento sul territorio cittadino - La normativa di settore prevede la riorganizzazione delle modalità 
d’esercizio delle funzioni di “Protezione Civile”, per far fronte sia alle attività di prevenzione/previsione delle 
calamità, in collaborazione con la Prefettura e con altri Enti e/o Servizi d’emergenza, sia alla gestione delle 
azioni di soccorso in caso d’eventi calamitosi, attraverso un’adeguata pianificazione che deve riguardare 
tanto l’emergenza che il ristabilimento della normalità. Nell’ambito delle attività di protezione civile, la legge 
attribuisce un ruolo centrale ai Comuni sia durante le fasi di allertamento delle forze di Protezione Civile, sia 
durante le fasi di gestione operativa delle emergenze. Allo stato, nell’ambito del Servizio di “Protezione 
Civile”, sono del tutto assenti specifiche professionalità in grado di promuovere un’attività di pianificazione 
della prevenzione al soccorso e del mantenimento del livello di pronto intervento sul territorio cittadino, 
nonché dell’emergenza (adeguamento dei Piani previsti dalla normativa vigente). E’ necessario intensificare, 
al fine di poter assolvere le funzioni previste dalla normativa di settore, nonché per l’implementazione di una 
banca dati, il processo di riorganizzazione del “Servizio di “Protezione Civile”. L’azione di potenziamento 
dovrà riguardare anche la dotazione di risorse strumentali;
2. Organizzazione di campagne educative e sicurezza – Anche il tema dell’attività comunicazionale, in 
materia di fattori di rischio e piani di emergenza, costituisce un aspetto rilevante ai fini della prevenzione al 
soccorso. Occorre promuovere a tale scopo adeguate campagne educative affinché tutti i cittadini siano 
partecipi delle azioni promosse dell’Ente;
3.Redazione e aggiornamento “Piani di Emergenza” – La redazione e/o l’aggiornamento dei “Piani di 
emergenza” per il rischio, in particolare sismico e vulcanico, s’impone in relazione anche alle mutate 
strategie in materia di protezione civile;
4.Assistenza e vigilanza in occasione di manifestazioni - In tutto il territorio cittadino è viva ed intensa 
l’attività culturale che si rifà agli usi ed alle tradizioni locali. Le manifestazioni, per la maggior parte di 
carattere religioso, interessano l’intero arco dell’anno. E’ indispensabile predisporre un idoneo servizio 
d’assistenza e vigilanza atto a garantire alla bisogna il necessario supporto. L’ufficio garantirà l’assistenza e 
vigilanza in occasione di manifestazioni sportive, culturali e religiose (sia che ricadono in giorni festivi, feriali 
o in orario notturno) procedendo con un sistema a rotazione del personale e con l’apporto delle Associazioni 
di Volontariato di Protezione Civile.
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4. INVESTIMENTO

Investimenti in:

a)risorse umane (potenziamento e formazione) e strumentali (supporti informatici, hardware e soprattutto 
software);
b)progetti finalizzati, (condono edilizio), e incentivi alla partecipazione delle risorse umane interne alle 
previste attività di competenza;
c) riorganizzazione del sistema della “Protezione Civile” (si prevede di attingere le risorse da finanziamenti 
regionali);

d) idonee e qualificate professionalità esterne per supportare i previsti processi produttivi, mediante 
procedure di gara ad evidenza pubblica.

Le previsioni, in questa prima fase stimate per l’annualità 2015, salvo ulteriori approfondimenti di dettaglio,
sono riportate nei quadri allegati alla presente, nei quali si configura un’ipotesi di proiezione anche per le
successive annualità. Nei medesimi quadri alcuni interventi elencati dovranno trovare adeguata collocazione
negli appositi capitoli di bilancio e/o in specifici capitoli riservati ai finanziamenti Europei, ovvero regionali. 

5. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
E’ abbastanza difficile quantificare in dettaglio, per conseguire gli obiettivi attesi e configurati dal 
Programma, le risorse umane da impiegare nelle attività dei processi produttivi sopra delineati. Di certo si 
ravvisa, oltre ad un forte coinvolgimento delle risorse umane proprie dell’Ente e di quelle in dotazione al 3° 
Settore, il ricorso a qualificate professionalità esterne.

6.RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Le risorse strumentali dovranno supportare le risorse umane impegnate nelle attività dei suddetti processi 
produttivi. Gli investimenti dovranno essere orientati, soprattutto, nell’adeguamento e nell’acquisizione dei 
programmi CAD e del Sistema Informativo Territoriale (SIT), nonché nella gestione dei dati e delle 
informazioni. 
Per i servizi impegnati in attività esterne, sarà necessario dotare i medesimi di attrezzature per la mobilità
per poter garantire e gestire con efficienza ed efficace tutte le attività di competenza.

Per il  Servizio di  Protezione Civile,  si  evidenzia la necessità dell’impiego di  specifiche attrezzature per il
mantenimento delle strutture operative comunali individuate dal Regolamento di PC  e dal Piano allo stato in
fieri. Sala Operativa Comunale C.O.C. e Sala Radio con software ed hardware dedicati, oltre che apparati ed
antenne radio.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 9

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 75.000,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 6.898.619,20 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 17.961.808,45 16.542.910,15 16.405.264,97

TOTALE (A) 24.935.427,65 16.542.910,15 16.405.264,97

PROVENTI DEI SERVIZI 1.513.715,94 981.000,00 981.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 1.513.715,94 981.000,00 981.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 11.922.719,67 5.854.706,40

● Altre

● Altre

● Altre

TOTALE (C) 11.922.719,67 5.854.706,40 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 38.371.863,26 23.378.616,55 17.386.264,97

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 9

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

19.550.524,39 -50,95% 0,00 0,00% 18.821.338,87 -49,05% 38.371.863,26 27,74%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

17.523.910,15 -74,96% 0,00 0,00% 5.854.706,40 -25,04% 23.378.616,55 34,98%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

17.386.264,97 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.386.264,97 28,96%
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       'PROGRAMMA 10- FUNZIONE 10    
SETTORE SOCIALE'

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

Gli interventi sono rivolti ai minori, agli adulti , alle famiglie, agli anziani in situazioni di disagio e alle 
persone  diversamente abili. L’insieme articolato di interventi è in stretta relazione all’attività dell’Ufficio di 
Piano, (istituito con legge nazionale n. 328/2000 e regolato dalla Legge Regionale n . 3/2008). Il suddetto 
programma comprende gli asili nido, la tutela dei minori e le politiche giovanili, servizi di prevenzione e 
riabilitazione, l’assistenza e i servizi diversi alla persona, in coerenza con il Piano Sociale di Zona ed altri 
finanziamenti regionali.

La solidarietà verso tutti  è uno dei  valori  fondanti  della  nostra comunità.  Il  comune di  torre del Greco
sostiene tutti gli sforzi necessari per dare garanzie a chi ha bisogno di avere risposte efficaci ed idonee ad
affrontare,  anche  in  questi  tempi  di  difficoltà generale,  i  problemi  quotidiani.  La  persona  è al  centro
dell’azione della  politica  del  wellfare  comunale,  ed in  questa  cornice  trova  spazio  il  mantenimento  dei
tradizionali servizi alla persona. Il sistema articolato e ricco di servizi da molto tempo garantito soprattutto
dall’Amministrazione Comunale, non può prescindere dal quadro normativo e finanziario che si  è andato
costituendo a fine 2010 e che di fatto ha ridotto drasticamente la capacità di spesa dei Comuni già a partire
dal 2011. Gli sforzi nel 2015 saranno  ancora orientati a garantire i servizi essenziali alle categorie più fragili
nei limiti delle possibilità delle risorse di bilancio..

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il  sistema articolato e ricco di  servizi  da molto tempo garantito dall’Amministrazione Comunale non può
prescindere dal quadro normativo e finanziario che si è andato costituendo a fine 2010 e che di fatto ha
ridotto drasticamente la capacità di spesa dei comuni già a partire dal 2011.

Gli sforzi nel 2015 saranno ancora orientati a garantire i servizi essenziali per le categorie più fragili.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
La coesione sociale, al centro del programma, è un obiettivo strategico che supera il concetto e le politiche di
inclusione: non si tratta infatti di attivare solo interventi che contrastino l’emarginazione, ma riconoscere e 
costruire condizioni di partecipazione alla comunità per coloro che per condizione fisica o sociale siano ai 
margini del vivere quotidiano. 
In tale visione gli interventi sociali, pur tenendo conto del particolare tessuto in cui viviamo e dei sempre più
esigui trasferimenti da parte dello Stato centrale, continueranno a dare sostegno a quei soggetti portatori di
handicap.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Sono quelle che nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Computer ed altro.
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 Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 10

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 229.579,44 1.339.760,36 398.047,80

● REGIONE 1.101.947,49 73.000,00 0,00

● PROVINCIA 77.555,45 73.000,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 5.143.024,54 4.582.087,61 4.467.923,21

TOTALE (A) 6.552.106,92 6.067.847,97 4.865.971,01

PROVENTI DEI SERVIZI 468.309,71 468.309,71 468.309,71

● ... 0,00 0,00

TOTALE (B) 468.309,71 468.309,71 468.309,71

QUOTE DI RISORSE GENERALI 700.000,00

● Altre

● Altre 700.000,00

TOTALE (C) 1.400.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.420.416,63 6.536.157,68 5.334.280,72

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 10

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

7.720.416,63 -91,69% 0,00 0,00% 700.000,00 -8,31% 8.420.416,63 6,09%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

6.536.157,68 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.536.157,68 9,78%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

5.334.280,72 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.334.280,72 8,89%
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    PROGRAMMA 11- FUNZIONE 11     
SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma: 

Il SUAP è lo strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti
per la creazione di nuove imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini. Provvede ai procedimenti relativi a saldi, vendite promozionali  e di liquidazione. Attiva procedure 
per la concessione di agevolazioni e contributi comunitari, statali e regionali. Gestisce le attività promozionali 
di prodotti tipici locali e le attività dei mercati, assicurandone il regolare funzionamento sotto l'aspetto 
organizzativo e amministrativo, in ottemperanza alle disposizioni di leggi e regolamenti. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Valorizzazione attività artigianali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi suindicati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Computer ed altro.
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 11

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 5.413.314,49 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 544.539,15 639.697,35 578.087,15

TOTALE (A) 5.957.853,64 639.697,35 578.087,15

PROVENTI DEI SERVIZI 192.431,47 55.000,00 55.000,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 192.431,47 55.000,00 55.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre

● Altre 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.150.285,11 694.697,35 633.087,15

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 11

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

739.970,62 -12,03% 0,00 0,00% 5.413.314,49 -87,97% 6.153.285,11 4,45%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

694.697,35 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 694.697,35 1,04%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

633.087,15 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 633.087,15 1,05%
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             Programma numero 42                   
  Entrate e partite di giro

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
Entrate e partite di giro

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
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 42

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 

● REGIONE 

● PROVINCIA 

● UNIONE EUROPEA 

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 

● ALTRE ENTRATE 

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

N,aN N,aN N,aN

Altre 0,00 0,00 0,00

Altre

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 42

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2017

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c)

Valore
percentuale
sul totale

spese finali
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

 

Denominazione
del programma

(1)

Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

1° anno
successivo

2° anno
successivo

Quote di
risorse

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP +
CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

Altre entrate

1 43173398,51 23328059,43 24506183,71 6578666,69 2188658,99 0 0 4929663,36 0 0 75845126,12

2 84810,15 69432,86 70000 0 35063,71 0 0 0 0 0 189179,3

3 7573311,01 4505659,99 4564567,99 295804,78 30000 0 0 0 0 0 16317734,21

4 11970536,42 4796298,55 4599593,55 5909203,29 541798,26 1054560 0 700000 0 0 9409453,49

5 5262028,29 518854,28 488854,28 124190,96 0 0 0 4480021,11 0 0 1665524,78

6 3260819,51 310874,41 303092,75 340000 0 0 0 2551635,19 0 0 983151,48

7 1000 10000 10000

8 14026886,85 2671737,28 2124589 4955222,27 50000 251798,86 0

98
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(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

99
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi

deliberati negli anni precedenti e

considerazioni sullo stato di

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

...

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione e

servizio

Anno di impegno
fondi

Importo Fonti di
finanziamento
(descrizione

estremi)
Totale Già liquidato

0,00 0,00
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 4.2 – Considerazioni sullo stato di 
attuazione dei programmi

…
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici (art. 12, comma

8, Decreto Legislativo 77/1995)



Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo

Viabilità e
illumin.
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 9.316.444,61 31.734,64 3.692.531,10 986.434,55 280.321,26 205.626,31 0,00 913.748,20 0,00 913.748,20

di cui:

- oneri sociali 1.829.880,33 6.874,88 916.416,92 228.540,68 64.008,06 49.561,75 0,00 219.077,77 0,00 219077,77

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 5.404.670,55 244.904,46 226.760,40 2.840.769,16 262.944,09 20.602,05 19.096,00 1.750.401,99 0,00 1.750.401,99

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 4.159.883,50 0,00 0,00 326.342,35 44.481,42 0,00 0,00 43.726,40 0,00 43.726,40

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 21.068,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.298,12 0,00 43.298,12

- Altri Enti Amm.ne Locale 20.210,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,28 0,00 428,28

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 4.159.883,50 0,00 0,00 326.342,35 44.481,42 0,00 0,00 43.726,40 0,00 43.726,40

7. Interessi passivi 329.631,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.266,31 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 3.412.859,45 2.111,92 297.183,20 539.690,14 21.671,15 15.134,50 0,00 59.144,92 2.332,55 61.477,47

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 22.623.489,46 278.751,02 4.216.474,70 4.693.236,20 609.417,92 258.629,17 19.096,00 2.767.021,51 2.332,55 2.769.354,06

(continua)



Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico

(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale Settore
sociale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale Servizi

produttivi
Totale

generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 3.565.899,60 3.565.899,60 1.816.800,99 0,00 277.146,46 0,00 251.166,95 528.313,41 0,00 21.337.854,67

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 853.104,58 853.104,58 443.184,15 0,00 64.170,39 0,00 52.324,57 116.494,96 0,00 4.727.144,08

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 7.680,50 0,00 13.095.919,65 13.103.600,15 4.659.472,15 8.832,27 75,03 0,00 200.630,80 189.826,04 14.388,11 28.737.435,15

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.249,94 0,00 0,00 17.249,94 0,00 17.249,94

5. Trasferimenti a Enti pubblici 132.220,29 0,00 3.000,00 135.220,29 1.264.881,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974.535,88

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.366,43

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.639,13

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 132.220,29 0,00 3.000,00 135.220,29 1.264.881,92 0,00 17.249,94 0,00 0,00 17.249,94 0,00 5.991.785,82

7. Interessi passivi 0,00 148.362,50 0,00 148.362,50 0,00 0,00 0,00 0,00 174.480,49 174.480,49 0,00 669.740,65

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 244.644,48 244.644,48 178.260,22 0,00 17.093,76 0,00 -19.712,06 17.093,76 0,00 4.790.126,29

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 139.900,79 148.362,50 16.909.463,73 17.197.727,02 7.919.415,28 8.832,27 311.565,19 0,00 606.566,18 926.963,64 14.388,11 61.526.942,58

(continua)



Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo

Viabilità e
illumin.
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 908.433,32 0,00 55.802,22 90.865,70 249.029,23 4.326,34 0,00 28.896,31 0,00 28.896,31

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 17.639,62 0,00 55.802,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 908.433,32 0,00 55.802,22 90.865,70 249.029,23 4.326,34 0,00 28.896,31 0,00 28.896,31

TOTALE GENERALE SPESA 23.531.922,78 278.751,02 4.272.276,92 4.784.101,90 858.447,15 262.955,51 19.096,00 2.795.917,82 2.332,55 2.798.250,37

(continua)



Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico

(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale Settore
sociale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da
01 a 03)

Totale Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 60.599,14 60.599,14 957.292,53 2.470,94 0,00 0,00 0,00 2.470,94 0,00 2.357.715,73

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.441,84

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 391.829,26 391.829,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.829,26

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 391.829,26 391.829,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.829,26

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 0,00 0,00 452.428,40 452.428,40 957.292,53 2.470,94 0,00 0,00 0,00 2.470,94 0,00 2.749.544,99

TOTALE GENERALE SPESA 139.900,79 148.362,50 17.361.892,13 17.650.155,42 8.876.707,81 11.303,21 311.565,19 0,00 606.566,18 929.434,58 14.388,11 64.276.487,57
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla

coerenza dei programmi rispetto

ai piani regionali di sviluppo, ai

piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione
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