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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 
riferimento. 
 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 
dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per la conseguente deliberazione. Il 
Regolamento comunale di contabilità armonizzata stabilisce le modalità e le tempistiche per i relativi adempimenti, ivi compresa la predisposizione e la 
presentazione della nota di aggiornamento al DUP in sede di approvazione del progetto di Bilancio. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

   1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

 

Nella sezione strategica vengono dunque riportate le politiche che l’ente intende sviluppare nel corso del mandato, declinate in programmi, che 

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della Performance.  

 

Come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 40 del 29 settembre 2017, il Sindaco, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL e dell’art. 72 e seguenti 

dello Statuto comunale, ha presentato il Programma amministrativo per il periodo 2017 – 2022, definendo le relative linee strategiche. 

 

Ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, si redige annualmente un documento programmatico, denominato “Piano della Performance”, da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che traduce tali indirizzi in obiettivi strategici ed operativi e ha definito, 

con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione 

nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

 

L’articolo 3, comma 2, lett.g-bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, ha unificato organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del T.U. 267/2000 e il Piano della Performance di cui al citato art. 10 del D. 

Lgs 150/2009.  

 

Pertanto, la Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, entro i termini previsti dalle norme vigenti nel tempo decorrenti dalla data di approvazione del 

Bilancio, dispone l’aggiornamento del Piano della Performance in coerenza con la nuova programmazione triennale, approvando di conseguenza il 
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“Piano della Performance”, contenente: 

- il Piano degli Obiettivi (PDO) di struttura ( a valenza triennale) e di risultato (a valenza annuale) concordati e assegnati ai Dirigenti, da raggiungere 

nell’ambito dei programmi e progetti previsti dal DUP; 

- il Piano esecutivo di gestione (PEG), dove è riportata la connessa assegnazione delle dotazioni finanziarie, rappresentate dai prospetti inerenti le 

previsioni di entrata e di spesa per ciascun settore (PEG di Settore). 

 

Nell’Ente è operante un sistema di Valutazione della Performance adeguato al D.Lgs. 150/2009. Con la deliberazione n. 54 del 30.11.2009 il Consiglio 

Comunale della Città di Ozieri ha stabilito infatti di approvare l’istituzione del servizio in forma associata del “Nucleo Tecnico di Valutazione” e di 

trasferire all’Unione dei Comuni del Logudoro le connesse competenze. Con la deliberazione n° 196 del 13.10.2011, la G.C. ha approvato lo schema di 

Regolamento per la Gestione della Performance nei Comuni dell’Unione del Logudoro, successivamente approvato in via definitiva dall’Assemblea dei 

Sindaci dell’Unione con deliberazione n. 48 del 07.11.2011.  

 

Tale sistema, prevede, in particolare, che per ciascuno di tali obiettivi siano selezionati, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, 

indicatori utili alla misurazione e alla valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti, organizzando 

obiettivi e indicatori in modo tale da consentire una rappresentazione completa della performance programmata (ex ante) ed effettivamente raggiunta (ex 

post), al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.  

 

Più in generale, il Piano della Performance, programmazione da ritenersi, almeno in parte, attuativa del più ampio controllo di gestione di cui al 

combinato disposto degli articoli 147 e 197 del D.Lgs.267/2000, è senza dubbio finalizzato a migliorare l'organizzazione interna al fine di garantire una 

efficiente e razionale erogazione dei servizi al cittadino. Le risultanze e gli esiti della misurazione e valutazione del sistema così individuato confluiscono 

annualmente nella Relazione predisposta e approvata annualmente dall’Organo esecutivo e che rappresenta allegato obbligatorio al Rendiconto della 

gestione di cui all’art. 231 del T.U. 267/2000.  
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 

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

2.1.1 POPOLAZIONE 
 Popolazione legale all'ultimo censimento      10.881 
 Popolazione residente a fine 2017 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.      10.574 

 di cui: maschi n.       5.283 
  femmine n.       5.291 
 nuclei familiari n.       4.287 
 comunità/convivenze n.           13 
 Popolazione al 1 gennaio 2017 n.      10.593 
 Nati nell'anno n.           69   
 Deceduti nell'anno n.           98   
 saldo naturale n.           -29 
 Immigrati nell'anno n.           197   
 Emigrati nell'anno n.           187   
 saldo migratorio n. +10 
 Popolazione al 31-12-2017 n.      10.574 
         di cui   
 In età prescolare (0/6 anni) n.         481 
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         759 
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.711 
 In età adulta (30/65 anni) n.       5.292 
 In età senile (oltre 65 anni) n.       2.331 
 
Il territorio del Comune di Ozieri rientra nelle aree con problemi complessivi demografici e di sviluppo, tipici delle aree interne e rurali della Sardegna. L’analisi 
dell’andamento demografico, risultante dal raffronto tra il dato della popolazione nell’anno 2001 (11.324) e quello dell’anno 2014 ( 10.756), evidenzia un calo progressivo 
della popolazione, ancora più preoccupante se analizzato con riferimento alle fasce d’età. In questo senso risulta eloquente il fatto che la riduzione della popolazione riguardi 
particolarmente le forze giovani della società. Di contro l’indice di vecchiaia risulta ulteriormente in crescita, anche come fattore influente nelle dinamiche sociali e 
produttive. Lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione sono elementi rilevanti di cui si deve necessariamente tenere conto in sede di elaborazione degli strumenti 
di programmazione delle politiche sociali e di gestione dei servizi fondamentali. 
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 2.1.2 TERRITORIO 
  

  

 Superficie in Kmq   252,45 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                1 
 * Fiumi e torrenti               20 
 STRADE    
 * Statali Km. 75,00 
 * Provinciali Km. 28,00 
 * Comunali Km. 78,00 
 * Vicinali Km. 325,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  delibera C.C.N.25 DEL 08/07/2013 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No  delibera D.P.G.R.S. N.14397/4968 DEL 17/12/68 E SS.VV. 
 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si X No  delibera C.C. n.64 del 30.04.91 e successive varianti (ZIR) 
  * Artiginali Si X No  delibera C.C. n.143/97 e ss.vv e delibera C.C. 51/95 
  * Commerciali Si X No  ZIR 
  * Altri strumenti (specificare) Si X No   
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 407.299,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 1.647.421,00 mq. 0,00 
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2.1.3 STRUTTURE DELL’ENTE 
 

2.1.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio  
numero Categoria e posizione economica Previsti in dotazione 

organica 
In servizio 

numero 
A.1             0             0 C.1             35             15 
A.2             0             0 C.2             0             0 
A.3             0             0 C.3             0             7 
A.4              0             0 C.4             0             0 
A.5             0             0 C.5            0            0 
B.1             36             3 D.1             19             7 
B.2             0             1 D.2             0             3 
B.3             4             4 D.3             18             6 
B.4             0 1 D.4             0             0 
B.5             0             0 D.5             0             4 
B.6             0             1 D.6            0            0 
B.7            0            0 Dirigente             4             4 

TOTALE            40 10 TOTALE            76 46 
 
Totale personale in servizio al 31-12-2017, a fronte di n. 116 posti previsti nella dotazione organica: 
di ruolo n.            56  
fuori ruolo n.             4  
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2.1.3.2 Articolazione per aree funzionali 

 
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in 
servizio 

A            0            0 A            0            0 
B           18            6 B            2            1 
C            8            5 C            3            3 
D            9            5 D            4            3 

Dir            1            1 Dir            1            1 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in 
servizio 

A            0            0 A            0            0 
B            0            0 B            2 0 
C           12            7 C            4            2 
D            3            2 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in 
servizio 

A            0            0 A            0            0 
B           18            3 B           40           10 
C            8 5 C           35           22 
D           20           9 D           37 20 

Dir            2            2 Dir            4            4 
   TOTALE            116           56 

 
 

L’ attuale assetto della macro struttura organizzativa dell’Ente è quello individuato dalla precedente Amministrazione con la deliberazione di G.C. n. 128 del 05.11.2015. 
Con tale provvedimento, si è stabilito di ridurre il numero dei settori dai cinque ( Amministrativo – Tecnico – Finanziario - Servizi Sociali - Promozione Turistica e 
Culturale ) ai quattro di seguito elencati, con riduzione del numero dei dirigenti e conseguente rivisitazione della microstruttura dell’Ente. L’intervento ha avuto efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, data dalla quale sono state attribuite, con Decreti Sindacali n. 8 e n. 9 in data 30.12.2015 e successivi contratti di durata triennale, le nuove 
titolarità dirigenziali, con assegnazione di responsabilità dei seguenti Servizi e Ambiti di intervento: 

SETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Antonio Volpe: Affari Generali-Protocollo-Archivio-Giudice di Pace. Personale. Segreteria e Contratti. Servizi Demografici ed 
Elettorale. SUAP- Commercio, Igiene Pubblica, Sanità, Agricoltura. Comando Polizia Locale. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratto di Servizio di pulizia dei beni 
comunali) e con Soc. Ippodromo di Chilivani; 
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 SETTORE FINANZIARIO – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE – Dott.ssa Maura Anna Cossu: Programmazione finanziaria e bilancio. Valorizzazione e gestione 
del patrimonio. Entrate, Tributi, Servizi Fiscali. Urbanistica ed Edilizia privata. Rapporti con Soc. Prometeo (Contratto di Servizio Affissioni e Pubblicità) – Funzioni di Vice 
Segretario Generale; 

  
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE – Dott.ssa Anna Maria Manca: Lavori Pubblici. Manutenzioni, Ambiente, Vigilanza 
Ambientale, Verde pubblico, Protezione Civile. Gestione Amministrativa. Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Sport. Rapporti con Istituzione S. Michele. Rapporti con 
Soc. Prometeo (Contratti di Servizio Spazzamento, Cimitero, Mense Scolastiche);  

 SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE- Dott.ssa Rosa Farina: Servizio Sociale professionale, Politiche minorili e familiari. Servizio 
Amministrativo Sociale. Coordinamento PLUS.  Rapporti con Soc. Prometeo (Contratti di Servizio Ludoteca ed Assistenza Educativa, Asilo Nido Comunale, Comunità 
Alloggio Anziani e Centro Diurno, Servizio residenziale “Casa Protetta”). 

Con i decreti del Sindaco n. 5 del 25.01.2016 e n. 7 del 31.03.2016 sono state inoltre assegnate al Segretario Generale, Dott.ssa Marina Piras, la responsabilità e la direzione 
del Servizio “Stampa e Servizi Informatici”, nonché il coordinamento dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco, oltre alle funzioni insite nella figura istituzionale così come 
delineate nell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ed ulteriormente attribuite in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Controlli interni, nonché l’incarico di Responsabile della 
accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del Comune di Ozieri. 
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2018, in applicazione dell’art.8 del CCNL 31.03.1999, si è stabilito di confermare anche per l’anno 2018 e fino 

alla  
rideterminazione e riorganizzazione degli Uffici e Servizi prevista per il corrente anno, n. 9 aree di Posizioni Organizzative che di seguito si riportano, distinte per Settore, 
con indicazione delle relative articolazioni funzionali: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO n. 3: Affari Istituzionali e Organizzazione; Attività Produttive e Sviluppo Economico; Corpo di Polizia Locale; 
SETTORE FINANZIARIO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE  n.2 : Servizio Finanziario; Urbanistica ed Edilizia Privata; 
SETTORE LL.PP. - PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE n. 3: Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente; Gestione Amministrativa Lavori Pubblici; Pubblica      

Istruzione, Sport e Cultura; 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE  n.1: Servizi Sociali e di Integrazione territoriale. 
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2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE 

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
 Asili nido n.         80 posti n. 80           80          80          80 
 Scuole materne n.        3 posti n. 210         210(alunni n.90)         210(alunni n.90)         210(alunni n.90) 
 Scuole elementari n.        3 posti n. 472         472 (alunni 462)         472 (alunni 462)         472 (alunni 462) 
 Scuole medie n.        3 posti n. 400         400(alunni 313)         400(alunni 313)         400(alunni 313) 
 Strutture residenziali per 
anziani 

n.2* 
 

posti n. 45 39* 23          23 

*da febbraio 2018 si riducono a n.1 (esternalizzata la 
Casa Protetta)  

   *da febbraio 2018 si 
riducono a 23 per 

esternalizzazione Casa 
Protetta 

    

 Farmacie comunali n. 0 n.           0 n.           0 n.           0 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - mista 25,00 25,00 25,00 25,00 
 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 25,00 25,00 25,00 25,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           6 n.           6 n.           6 n.           6 
 hq. 27,64 hq. 27,64 hq. 27,64 hq. 27,64 
 Punti luce illuminazione pubblica n.       2.500 n.       2.500 n.       2.500 n.       2.500 
 Rete gas in Km  66,96  66,96  66,96  66,96 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  60.238,97 60.238,97 60.238,97 60.238,97 
 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                                - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Esistenza discarica Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Mezzi operativi n.           25 n.          25 n.          25 n.           25 
 Veicoli n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 
 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Personal computer n.           64 n.          64 n.          64 n.          64 
 Altre strutture (specificare) N.5 stampante in rete / n. 3 server di rete /  n.1 NAS (UNITA' DI BACKUP)  / N.1 FIREWALL 
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2.4 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI -ORGANISMI GESTIONALI 
 

Tipologia ULTIMO ESERCIZIO  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

2.4.1 - Consorzi n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 
2.4.2 - Aziende n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 
2.4.3 - Istituzioni n.            1 n.            1 n.            1 n.            1 
2.4.4 - Società di capitali n.            3 n.            3 n.            3 n.            3 
2.4.5 - Concessioni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0 
2.4.6 - Unione di comuni n.            1 n.            1 n.            1 n.            1 
2.4.7 – Altro (PLUS) n.            1 n.            1 n.            1 n.            1 

 
 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

N. Denominazione società partecipata 

Tipologia 
partecipazion

e 
(D=Diretta) 

 (I=Indiretta) 

% Quota di 
possesso 

Capitale sociale 
al 

31/12/2016 

Valore 
patrimonio 

netto al 
31/12/2016 

Valore attribuito 
nel conto del 
patrimonio al 
31/12/2015 

Anno ultimo 
risultato 

economico 
disponibile 

Ultimo risultato 
economico 
disponibile 

 
1 

 
PROMETEO SRL 

 
D 

  
100,00  10.000,00

          
70.650,00 

          
 10.000,00 

 
2016  

 
12.161,00 

 
2 

 
IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI SRL  

 
D 

 
 100,00 10.000,00

                
192.337,00 

          
 10.000,00 

 
2016 

           
- 8.845,00 

 
3 

 
ABBANOA SPA  

 
D 

    
0,11939 

        
2015  

      
9.788.546,00 

 
DESCRIZIONE E ANALISI DEI SERVIZI GESTITI MEDIANTE GLI ORGANISMI GESTIONALI 

 
2.4.3    ISTITUZIONE SAN MICHELE 
2.4.4.1  SOCIETÀ PROMETEO S.r.L.  
2.4.4.2  SOCIETÀ IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI S.r.L. 
2.4.4.3  ABBANOA S.p.A. 
2.4.6    UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO 
2.4.7    PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) 
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2.4.3 - ORGANISMI GESTIONALI – ISTITUZIONE “SAN MICHELE” 

 
Il Comune di Ozieri, ai sensi dell’art.1 dello Statuto comunale, ha costituito con Deliberazione C.C. n.75 del 15.12.2009 l’Istituzione “San Michele”, organismo 
strumentale ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000, per la gestione dei servizi culturali e turistici, che conforma la 
propria attività agli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e alle indicazioni provenienti dalla Giunta Comunale. 
L’attività dell’Istituzione “San Michele” si realizza nel rispetto del Regolamento per il funzionamento, approvato con Deliberazione C.C. n. 75/2009 integrato e 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 13.09.2013. 

 
FINALITA’ 

Le principali finalità dell’Istituzione sono: 
- Promuovere, gestire e sviluppare il sistema culturale e turistico di Ozieri con particolare riguardo al sistema museale, costituito dal patrimonio di strutture, 
attività e servizi.  
- Promuovere e sviluppare tutte le attività culturali in tutte le sue forme; 
- Garantire a tutti il diritto di accesso alla conoscenza e all’informazione, favorendo la diffusione del sapere; 
- Favorire lo sviluppo di spazi e di occasioni di espressione della creatività, in particolare di quella giovanile, nei campi delle arti, della musica, del teatro, della 
comunicazione, delle tradizioni popolari, quali forme di promozione della cultura diffusa e della cittadinanza attiva; 
- Promuovere la crescita culturale e civile della comunità e il dialogo con la pluralità delle diverse etnie, generi e culture; 
- Favorire la conoscenza della storia, dei costumi e delle tradizioni popolari della realtà del territorio, valorizzando lo scambio di esperienze fra diverse 
generazioni; 
- Curare la valorizzazione turistica della città e del territorio anche con iniziative d’interazione con enti ed istituzioni sovracomunali, regionali e nazionali.  

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

L’Istituzione “San Michele”, che riunisce le principali strutture e servizi culturali del Comune di Ozieri, costituisce una grande opportunità per la definizione di 
parametri gestionali adeguati ai tempi, per una maggiore razionalizzazione dei servizi e delle risorse e per la formulazione di un progetto nuovo e coerente che 
comprenda l’intero patrimonio culturale cittadino. Pertanto l’Istituzione individua tra i suoi principali obiettivi: 
- La valorizzazione del patrimonio culturale favorendo lo sviluppo della cultura attraverso la tutela, la promozione, il miglioramento della pianificazione 
culturale e il rafforzamento del coordinamento dei servizi e delle attività gestiti; 
- L’innovazione e la promozione dell’offerta culturale del territorio; 
- La razionalizzazione e il coordinamento della gestione delle risorse finanziarie; 
- Il potenziamento del suo ruolo di agenzia/istituzione culturale e di progetto. 

 
SERVIZI AFFIDATI ALL’ISTITUZIONE 

 
 È compito dell’Istituzione promuovere, organizzare e gestire: 

 Biblioteca Comunale di Ozieri e sedi staccate di San Nicola e Chilivani; 
 Sistema Bibliotecario Logudoro; 
 Centro Culturale “San Francesco” costituito dal Centro Giovani e la Sala Conferenze; 
 Museo Diocesano di Arte Sacra, in collaborazione con la curia Diocesana; 
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 Museo Archeologico “Le Clarisse” ivi compresa la sala conferenze e gli spazi espositivi; 
 Pinacoteca Cittadina “Giuseppe Altana”; 
 Sant’Antioco di Bisarcio; 
 Grotta San Michele; 
 Itinerario urbano: visite guidate ai monumenti del centro storico quali Fontana Grixoni e percorso sotterraneo, Carceri Borgia, Palazzi del Centro Storico e 

chiese cittadine in collaborazione con la Curia; 
 Itinerario extra-urbano con visite guidate al Ponte Romano “Pont’Ezzu” e al Nuraghe “Sa Mandra ‘e sa jua”. 
 

L’art. 5 del Regolamento prevede che il Comune debba assicurare all’Istituzione le risorse umane e finanziarie necessarie all’esercizio dei compiti ad essa 
assegnati in condizioni di autonomia gestionale. 
Il citato Regolamento all’art. 15 prevede l’elaborazione di un Piano Programma annuale, il quale ha lo scopo di indicare le modalità di gestione dei servizi, gli 
indirizzi e gli obiettivi che il Comune assegna all’Istituzione nonché le modalità con le quali il suddetto organismo intende conseguire tali finalità. 
Il Piano Programma delle attività presentato individua le principali aree tematiche di riferimento in modo da organizzare la progettazione e il coordinamento degli 
obiettivi dell’Istituzione “San Michele”. 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.  
Il Presidente è nominato dal Sindaco, rappresenta l’Istituzione nei rapporti con gli organi Comunali esterni, con i terzi pubblici e privati coinvolti o comunque 
interessati dall’esercizio delle sue attività ed esercita tutte le iniziative necessarie al suo buon funzionamento, convoca e presiede il C.d.A. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, 
ha il compito di definire le attività generali dell’Istituzione, delibera sul piano programma annuale delle attività, sul bilancio annuale e pluriennale. 
Al Direttore, nominato dal Sindaco, è attribuita la responsabilità generale della gestione dell'Istituzione e dei relativi risultati, la gestione economico-finanziaria, 
tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituzione verso l'esterno. A questo scopo gli sono attribuiti autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Il Direttore concorre alla definizione degli obiettivi collaborando con il Presidente, il Consiglio di 
Amministrazione e l’Assessore alla Promozione Turistica e Culturale, anche mediante autonome proposte ed è responsabile sul conseguimento degli obiettivi 
assegnati, nei limiti delle proprie attribuzioni. L’incarico di Direttore dell’Istituzione è stato svolto sino al 24.01.2016 dal Dirigente del Settore Promozione 
Turistica e Culturale. Dal 25.01.2016 è stato affidato con decreto del Sindaco a personale in forza alla struttura amministrativa dell’Istituzione in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
La struttura organizzativa dell’Istituzione è articolata nelle seguenti aree di attività rilevanti:  
 
1 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E PROMOZIONE (n. 2 operatori Progetto Beni Culturali ) 
Il settore amministrativo dell’Istituzione svolge i seguenti compiti: 

- Gestione personale; 
- Gestione amministrativa; 
- Ideazione e programmazione attività;  
- Promozione; 

- Coordinamento e Rapporti con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri. 
2 -  SISTEMA MUSEALE URBANO ( n. 6 operatori ) 
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Il Sistema Museale Urbano gestisce le seguenti strutture : 
- Civico Museo Archeologico Ex-Convento delle Clarisse  
- Pinacoteca Cittadina “Giuseppe Altana” 
- Museo Diocesano di Arte Sacra in collaborazione con la Diocesi di Ozieri 
3 - GESTIONE BENI CULTURALI ( n. 8 operatori ) 

- Sant’Antioco di Bisarcio 
- Grotta San Michele 
- Centro storico cittadino 

4. SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO E TERRITORIALE ( n. 6 operatori ) 
- Biblioteca comunale 
- Sistema Bibliotecario Territoriale Logudoro, costituito nel 1994 con ente capofila il Comune di Ozieri. Aderiscono al S.B.T. Logudoro le biblioteche 
comunali di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò Ittireddu, Mores. Nughedu S.N., Oschiri, Pattada e Tula. Aderisce inoltre il "Premio Ozieri di Letteratura 
Sarda". 

Nell’ambito delle singole aree, si garantiscono, in generale, svariate attività di Comunicazione, Promozione e servizi al pubblico, Eventi Culturali, Servizi 
didattici. 
Le risorse finanziarie dell’Istituzione “San Michele” derivano principalmente dai trasferimenti del Comune di Ozieri e dai finanziamenti della Regione Sardegna. 
Tali risorse sono insufficienti per garantire il pieno funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi. Appare quindi necessario individuare fonti alternative di 
reperimento di fondi e conseguentemente favorire la progettazione d’iniziative comuni per accedere a finanziamenti europei, monitorare tutte le possibilità offerte 
dalla normativa statale e regionale, coinvolgere altri soggetti economici pubblici e privati (fondazioni, aziende…) con cui creare partnership e forme di sostegno 
alle iniziative dell’Istituzione.  
  Si segnala, a tal proposito, che si è stabilito di prevedere nel Bilancio di Previsione quale finanziamento da parte della RAS, gli importi assegnati ai sensi 
della L.R. n. 14/2006 art. 21, comma 2, lett. b) ed f) e della L.R. n. 32/2016, art.1, comma 16.  
 
2.4.4.1  - ORGANISMI GESTIONALI – SOCIETÀ PROMETEO S.r.L. 
La “Prometeo S.r.L. è una Società a capitale pubblico locale, interamente partecipata dal Comune di Ozieri. 
L’istituzione è stata disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2004, individuandola nella tipologia della società unipersonale a 
responsabilità limitata cui affidare, nel rispetto della allora e tuttora vigente normativa, la gestione delle attività in cui consistono i servizi erogati nell’ambito delle 
finalità istituzionali del Comune.  

In data 30.12.2004, con atto a rogito del dr. Alberto Pisano, Notaio in Ozieri, repertorio n. 3382, raccolta n. 1725, la Città di Ozieri ha effettivamente 
costituito la Società Prometeo “S.r.l.”, di seguito regolarmente iscritta, a decorrere dal 20.01.2005, al registro delle imprese della Provincia di Sassari con il n° 
90006700901. 
In data 27.09.2005, con deliberazione della Giunta Comunale n. 253, sono stati individuati i criteri e le linee guida per l’affidamento dei servizi comunali alla 
menzionata Società Prometeo S.r.l.. In data 7.12.2005, tra il Comune di Ozieri e la Prometeo s.r.l., è stato stipulato il Contratto Generale di Servizio, registrato a 
Sassari il 23.12.2005, al n. 6674.Mod. 3, destinato a regolare gli aspetti fondamentali del rapporto fra la Città di Ozieri e la propria società interamente partecipata in 
ordine al concreto svolgimento della attività di erogazione dei servizi comunali secondo la formula dell’autoproduzione (in house providing).  

I servizi sono stati affidati sulla base del citato Contratto Generale stipulato in data 7.12.2005 e poi regolati tramite specifici contratti posti in essere dai vari 
Settori dell’ente che si interfacciano con la Società, progressivamente prorogati a seguito di apposite direttive da parte della Giunta comunale, anche a causa della 
rilevante evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali e società partecipate intervenuta negli ultimi anni, fino al 31 dicembre 2015. Nel mese di aprile 
2014 con delibera dell’Assemblea dei Soci della Prometeo si è proceduto alla nomina dell’ Amministratore Unico per il periodo da aprile 2014 sino alla scadenze 
prevista alla data di approvazione del Bilancio 2017.  
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Alla Società è stata affidata, nel tempo, la gestione dei seguenti servizi: 
- Ludoteca ed Assistenza Educativa; 
- Asilo Nido Comunale; 
- Comunità Alloggio per Anziani e Centro Diurno 
- Servizio residenziale della “Casa Protetta”(fino al 31.01.2018) 
- Mensa Scolastica 
- Manutenzione e Custodia dei Beni del Patrimonio comunale 
- Pulizia dei Beni del patrimonio comunale; 
- Igiene urbana (spazzamento), ora trasferito all’Unione dei Comuni; 
- Servizio supporto affissioni e pubblicità 
La società presentava, al 31.12.2016, un numero medio di dipendenti pari a 75 unità distribuite nei vari servizi. 

Nell’ambito degli adempimenti richiesti dai commi 27 e 28 dell’art. 3 della L. 244/2007, già con deliberazione della G.C. n. 229 del 23.11.2007 nonché con 
quelle successivamente adottate in sede di proroga degli affidamenti dei servizi, è stato attestato il permanere dei presupposti di legittimità e di convenienza di 
mantenimento della partecipata in oggetto tenuto conto che:  

 il Comune di Ozieri è l’unico socio della Società unipersonale “Prometeo s.r.l.” 
 la Società Prometeo s.r.l. svolge in via esclusiva l’intera sua attività in favore del Comune di Ozieri in nome e per conto del quale eroga pubblici servizi a 

pieno titolo compresi nelle finalità istituzionali dell’Ente;   
 la Società Prometeo s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Ozieri, pur essendo soggetto giuridico del tutto distinto dal Comune medesimo costituisce 

elemento del sistema amministrativo che si riconduce e fa capo allo stesso Ente; ciò in quanto Prometeo s.r.l., per espressa previsione del Contratto di 
Servizio, è assoggettata alla fattispecie del “controllo analogo” da parte del Comune di Ozieri.  

Con le stesse motivazioni, la Giunta comunale, in un contesto normativo ulteriormente modificato dalla Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013) nelle parti riguardanti 
le Società e gli organismi partecipati (art. 1, commi da 550 a 571), con deliberazione n. 157 del 29.12.2014 ha formalizzato esplicito atto di indirizzo circa il 
mantenimento, per il triennio 2015/2017, delle partecipazioni nelle Società del Comune di Ozieri a totale capitale pubblico (Prometeo S.r.L. e “Ippodromo di 
Chilivani S.r.L.”), evidenziando la permanenza degli elementi previsti dalla normativa per l’affidamento con le modalità “in house Providing” di servizi finalizzati al 
perseguimento di attività istituzionali e/o strumentali. 

Peraltro, in ossequio all’art. 1 comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), con deliberazione n. 36 del 31.03.2015, 
la Giunta ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune” fornendo le conseguenti direttive e indirizzi agli organi delle 
Società ed ai Dirigenti comunali competenti per l’attuazione delle relative misure. 

Come prescritto dal comma 12 dell’art. 1 della Legge 190/2014, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 39 del 30.03.2016, ha approvato la Relazione sui 
risultati conseguiti in attuazione del suddetto Piano operativo, trasmettendo la relativa documentazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti di Cagliari con nota a.r. prot. n. 6943 in data 01.04.2016. 

Il Piano di Razionalizzazione approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale  n. 36 del 31.03.2015, ha precisato che la Prometeo S.r.l. non era 
oggetto di dismissione rispetto ai criteri di razionalizzazione cui all’art. 1 comma  611 lettere a), b), c) e d) della L. 190/2014  in quanto: 
a) la Società opera nell’ambito dei servizi di interesse generale, funzionali a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità e, in tal senso, l’attività 
svolta risulta idonea al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; 
b) presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori (è amministrata da un Amministratore unico), 
c) le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali;  
d) Le caratteristiche delle attività condotte dalla Prometeo S.r.l., pur riconducibili a servizi di interesse generale, non sono pienamente inquadrabili nell’ambito dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
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Relativamente, invece, al criterio di cui all’art. 1 comma  611 lettera e), della L. 190/2014  il Piano ha previsto per la Prometeo S.r.l., in quanto società ad 
intera partecipazione pubblica: 

1) l’adeguamento del compenso spettante all’Amministratore Unico in quanto nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013 (misura già adottata nel 2015);  

2) la verifica, da parte della società, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, dell’applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese 
di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento; 

3) pur non essendo la società oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, nel corso dell’esercizio 
occorreva dare corso ad un’analisi di mercato, al fine di valutare sia la convenienza della gestione secondo il modello dell’in house providing, sia la qualità dei 
vari servizi affidati alla società rispetto ad alternative di mercato.  

Per quanto concerne la misura sub 2, dalle comunicazioni dei rendiconti al 31.12.2015 redatti in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2015 dall’Amministratore Unico 
in termini di costi e ricavi di competenza dell’esercizio 2015, si evince una sensibile riduzione dei costi rispetto all’anno 2014 in quanto la società ha applicato le 
disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale ricorrendo anche, ove possibile e necessario, a temporanee procedure di Cassa Integrazione 
e/o alla riduzione dell’orario di lavoro nel rispetto delle relazioni sindacali. Inoltre, l’acquisto di derrate alimentari e di materiali vari di consumo e pulizie è effettuato 
con procedure ad evidenza pubblica che garantiscono, in generale, la riduzione dei relativi costi. 

Per quanto concerne la misura sub 3, dalle relazioni a consuntivo presentate dai Dirigenti in ordine all’attività gestionale svolta nell’anno 2015, risulta 
l’effettuazione di indagini di mercato che peraltro, a causa delle disparate modalità di gestione di servizi analoghi adottate nel tempo da altri enti similari al nostro, 
hanno prodotto risultanze disomogenee quanto basta per non consentire una giusta comparazione e ciò soprattutto nel caso in cui il raffronto è stato operato con 
amministrazioni locali che concedono in locazione le strutture per lo svolgimento dei servizi, mentre il Comune di Ozieri, tramite la società in house, li gestisce 
direttamente. Restava confermata, in ogni caso, la valutazione positiva sulla qualità dei servizi indispensabili per la collettività garantita dalla Prometeo S.r.l. nel 
rispetto degli equilibri economici, rafforzata anche dai risparmi registrati nella gestione 2015 rispetto all’anno 2014, come evidenziato al precedente punto sub 2. 

Peraltro, a seguito della riduzione dei trasferimenti RAS afferenti sia al Fondo Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, che al 
finanziamento di n. 3 Progetti ( Beni Culturali, gestione Servizi Bibliotecari e Servizi Museali ) per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale 
n. 5 del 2015, le esigenze di bilancio hanno imposto la necessità di valutare compiutamente azioni e misure finalizzate ad individuare, con effettiva attuazione a 
decorrere dall' esercizio 2017, rispetto ad alcuni servizi attualmente affidati alla Prometeo S.r.l. e più precisamente quello della "Casa Protetta", una forma gestionale 
che pur assicurando la titolarità del servizio all’Amministrazione Comunale, consentisse di rispondere in modo altrettanto efficace alle esigenze dell’utenza, ma 
riconducendo in capo al soggetto gestore il rischio gestionale del servizio. Il modello contrattuale è dunque, fra quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici, quello 
della concessione di servizi, da affidare ad aziende qualificate mediante apposite procedure pubbliche di gara, prevedendo quale controprestazione a favore del 
concessionario, che ne assume il rischio gestionale, il diritto di gestire funzionalmente il servizio remunerandosi dallo stesso e la corresponsione di un canone 
concessorio a carico del Comune congruamente determinato. 

Ai fini della doverosa salvaguardia del personale attualmente impegnato nel servizio, l’ordinamento prevedeva già allora e consentiva le più opportune tutele. 
A decorrere dall'anno 2017, nella manovra di bilancio relativa al triennio 2016/2018, era stato previsto, inoltre, il trasferimento del servizio di spazzamento all'Unione 
dei Comuni del Logudoro, trattandosi di un servizio complementare a quello della raccolta dei rifiuti, già affidato con ottimi risultati alla stessa Unione che lo 
garantisce attraverso la sua Società in house. 

L’Amministrazione, nell'approvare la citata Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2015 in attuazione del suddetto Piano operativo, si è riservata di 
individuare opportune ed ulteriori misure finalizzate alla rivisitazione e/o razionalizzazione della Prometeo S.r.l. e della Società Ippodromo di Chilivani alla luce delle 
disposizioni contenute nel “Decreto Legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, allora già licenziato dal Governo, auspicando una 
definizione di un quadro di regole chiare, razionali, omogenee e stabili di riferimento per le Amministrazioni Locali titolari di partecipazioni in società pubbliche. 
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In data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in 
seguito T.U.S.P.), in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 e che pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016, è entrato in vigore il 23 
settembre 2016. 
 Con comunicato n. 13 del 17.02.2017, il Consiglio dei Ministri informava di aver approvato, in esame preliminare, tra gli altri, un decreto legislativo 
contenente disposizioni integrative e correttive al T.U.S.P. con un intervento correttivo che dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui 
la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti 
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.  
Nello stesso comunicato si sanciva comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore in quanto la sentenza ha raccomandato di sanare il 
suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Per quanto di interesse 
degli enti locali, il decreto legislativo ha introdotto, in particolare, una serie di disposizioni integrative e correttive al T.U.S.P., prevedendo, tra le altre, lo slittamento 
del termine al 30 giugno 2017 per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, per dare tempo alle amministrazioni 
di adeguarsi al decreto ed è stato parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico dovevano effettuare una 
ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, fissando inoltre al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo 
pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria. 

 
 Con deliberazione n. 37 del 01.03.2017, la Giunta ha pertanto stabilito di attivare, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, quale aggiornamento al 

Piano di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'articolo 1, commi  611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 al fine di verificare, con riguardo alle Società “Prometeo S.r.L” e “Ippodromo di Chilivani S.r.L.”, il 
permanere o meno i presupposti per il loro mantenimento, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 4, commi 1, 2, 3, dall’art. 5, commi 1 e 2, e dall’art. 20, c. 2, del 
citato T.U.S.P., dando incarico ai Dirigenti competenti per materia, di effettuare, ognuno sulla base dei contratti di servizio in essere con le partecipate “Prometeo 
S.r.L.” ed “Ippodromo di Chilivani S.r.L.”, accurata istruttoria delle partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, stabilendo modalità e 
tempi per sottoporre all’esame del Consiglio comunale le conseguenti determinazioni entro il 30.06.2017. 
 
Con lo stesso provvedimento è stato dato incarico al dirigente competente per materia di elaborare la proposta delle modifiche statutarie delle società partecipate non 
interessate da misure di alienazione o soppressione al fine di adeguare i vigenti statuti in conformità al T.U.S.P per il successivo esame e conseguente approvazione 
da parte del Consiglio comunale entro il 31.07.2017 e sono state inoltre impartite opportune direttive agli organi amministrativi della società in ordine alla 
ricognizione del personale e ai fini del contenimento dei relativi, stabilendo infine, nelle more di adozione delle misure conseguenti alla revisione straordinaria, la 
proroga dei contratti in essere al 31.12.2016 con le Società “Prometeo S.r.L” e “Ippodromo di Chilivani S.r.L.” fino al 30.09.2017, con corrispondente riduzione 
delle relative risorse negli strumenti di programmazione per il triennio 2018/2020 , rispetto al Bilancio assestato 2016/2017.  
 
risultati alla stessa Unione che lo garantisce attraverso la sua Società in house providing;  
 
b) alla esternalizzazione mediante affidamento in concessione della gestione della Comunità Integrata (ex Casa Protetta) “Clemenza e Giuseppe Pietri” dal 01.02.2018;  
 
Inoltre, con deliberazione della G.C. n. 196 del 29.12.2017, in ossequio ai criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, si è provveduto 
all’individuazione dei componenti del " Gruppo  Amministrazione pubblica del Comune di Ozieri" e del perimetro di consolidamento propedeutico alla redazione del 
bilancio consolidato da redigere nell’annualità in corso, per l’esercizio chiuso al 31.12.2017. 
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2.4.4.2 -  ORGANISMI GESTIONALI -SOCIETÀ IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI S.r.L. 
 

Anche la Società “Ippodromo di Chilivani” è una Società a capitale pubblico locale, interamente partecipata dal Comune di Ozieri 
L’istituzione è stata disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 05.03.2009 individuandola nella tipologia della società unipersonale, per la 
gestione in house providing del Compendio Ippodromo di Chilivani, trasferito, sotto la specie del diritto d'uso ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, dalla Regione 
Sardegna al Comune di Ozieri. 
 La Società è stata costituita in data 23.03.2009, con atto a rogito del dr. Alberto Pisano, Notaio in Ozieri, repertorio n. 9001, raccolta n. 5083 ed opera sulla base 
di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Ozieri in data 4.05.2009, che prevede la gestione di tutte le attività e tutti i servizi connessi alla ristrutturazione, 
riqualificazione e gestione del Compendio denominato "Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani" sito nel territorio del Comune di Ozieri; in particolare, e 
sempre nella sua qualità di strumento di intervento del Comune di Ozieri, la società, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali può promuovere, 
implementare e gestire ogni attività finalizzata alla promozione dello sport ippico in Sardegna, alla promozione di ogni idonea iniziativa per la tutela e salvaguardia 
delle specie equine con particolare riguardo a quella denominata anglo-arabo sardo. 
 L'ambito operativo della società si estende dalla gestione degli impianti composti di box per cavalli (n. 240), che comportano l'affidamento in uso a privati a 
fronte di un canone di affitto, alla manutenzione ed esercizio delle piste di allenamento e da corsa assicurando il miglior stato di efficienza delle stesse e delle aree di 
allenamento dei cavalli. Tali obblighi sono imposti con apposita convenzione dal MPAAF, vigilante e dirigente e finanziatore del settore.  
 La stessa convenzione impone alla Società il servizio di segreteria e l'organizzazione, nel rispetto dei regolamenti tecnici, delle corse al galoppo in attuazione del 
calendario nazionale delle stesse e sulla base dei montepremi di anno in anno assegnati.   
Grazie alla titolarità dell'impianto, alla cessazione della gestione diretta da parte della Regione sarda, il Comune di Ozieri attraverso la sua partecipata ne ha 
assicurato la continuità dell'attività il cui impatto economico e sociale è di notevole importanza e rilievo. In primo luogo in termini di occupazione garantita ad 
allenatori, fantini, artieri e lavoratori dell'indotto (veterinari, maniscalchi, fornitori di biada e paglia trasportatori ecc.) non solo sulla piazza di Ozieri e dintorni, ma 
anche a livello provinciale; bisogna infatti considerare che l'ippodromo di Chilivani ha l'unico Centro di allenamento al servizio di tutta la Sardegna, dove ogni anno 
debuttavano oltre duecento nuovi puledri, ridottisi purtroppo in questi ultimi anni a causa della crisi del settore.  
 Altro importante impatto è quello che si riversa sull'allevamento dei cavalli anglo arabo sardi, tipica produzione della Sardegna che negli anni è stata 
notevolmente migliorata e qualificata; l’apertura e l’esercizio dell'impianto e la sua utilizzazione per lo svolgimento regolare delle corse al galoppo danno 
all'allevamento idonee garanzie di valorizzazione e commercializzazione del prodotto. 
La società impiega n. 4 dipendenti ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. 
Con le deliberazioni di G.C. n. 164 del 12.09.2012 e n. 199 del 31.12.2013 è stato attestato il permanere dei presupposti di legittimità e di convenienza di 
mantenimento della partecipata in oggetto tenuto conto e dando atto che:  
- il Comune di Ozieri è l’unico socio della Società unipersonale “Ippodromo di Chilivani S.r.l.” 
- la Società “Ippodromo di Chilivani S.r.l.” svolge in via esclusiva l’intera sua attività in favore del Comune di Ozieri in nome e per conto del quale eroga pubblici 
servizi a pieno titolo compresi nelle finalità istituzionali dell’Ente; 
- la Società “Ippodromo di Chilivani S.r.l.”, interamente partecipata dal Comune di Ozieri, pur essendo soggetto giuridico del tutto distinto dal Comune medesimo 
costituisce elemento del sistema amministrativo che si riconduce e fa capo allo stesso Ente; ciò in quanto la società, per espressa previsione del Contratto di Servizio, è 
assoggettata alla fattispecie del “controllo analogo” da parte del Comune di Ozieri.  
- il controllo sulla situazione contabile, gestionale, organizzativa,  delle suddetta Società ha finora assicurato la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di 
legge sui vincoli di finanza pubblica e non sono mai state mai rilevate perdite di esercizio; 
il contratto di servizio con la Società “Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.L.”  non prevede oneri a carico del Bilancio del Comune per la gestione 
dell’Ippodromo e relative attività ad esso inerenti. 
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Anche per quanto concerne l’Ippodromo S.r.l., Il Piano di Razionalizzazione approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale  n. 36 del 31.03.2015, ha 
precisato che Società S.r.l. non era oggetto di dismissione rispetto ai criteri di razionalizzazione cui all’art. 1 comma  611 lettere a), b), c) e d) della L. 190/2014 in 
quanto: 

a) la Società opera nell’ambito dei servizi di interesse generale, funzionali a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità e, in tal senso, l’attività 
svolta risulta idonea al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; 

b) presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori; 
c) Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali;  
d) Le caratteristiche delle attività condotte dalla Ippodromo S.r.l., pur riconducibili a servizi di interesse generale, non sono pienamente inquadrabili nell’ambito 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Relativamente, invece, al criterio di cui all’art. 1 comma  611 lettera e), della L. 190/2014  il Piano ha previsto per l’ Ippodromo S.r.l., in quanto società ad 
intera partecipazione pubblica: 

1) l’adeguamento dei compensi spettanti agli Amministratori in quanto nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 
convertito dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; 

2) la verifica, da parte della società, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, dell’applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle 
spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento;  

3) pur non essendo la società oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l’attività svolta è 
condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività, nel corso dell’anno era prevista 
l’implementazione dei sistemi di “controllo analogo”, delle misure di vigilanza sul rispetto degli equilibri economici e sull’applicazione dei vincoli di finanza 
pubblica, nonché la verifica della possibilità di procedere a snellire la composizione dell’organo amministrativo e, al fine di sviluppare pienamente le 
potenzialità della struttura gestita, di coinvolgere partners privati. 

Alcuni degli interventi di razionalizzazione non erano stati a tutt’oggi definiti anche a causa dell’inserimento del Compendio “Ippodromo Don Deodato Meloni di 
Chilivani”, che costituisce il patrimonio adibito alla attività della Società “Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l.”,  nel Programma “Proposta Immobili 2015” indetto 
dal MEF e Agenzia Demanio che ha la finalità di individuare e selezionare proprietà pubbliche da utilizzare per operazioni di valorizzazione e dismissione 
immobiliare. Inoltre, in relazione all’obiettivo di verifica dell’interesse di possibili partner privati ad acquisire quote di partecipazione nella società, questa 
Amministrazione ha preferito attendere l’emanazione del citato Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica con il precipuo intento di 
adeguarsi definitivamente alle statuizioni della norma. 
Sono state peraltro già attuate le seguenti misure: 

a) adeguamento dei compensi degli amministratori: è stata operata la riduzione di oltre il  20%  rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5 del D.L 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

b) è stato verificato il rispetto degli equilibri economici e dei vincoli di finanza pubblica. 
Per quanto concerne le misure adottate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si rinvia a quanto appena illustrato in precedenza 
relativamente alla partecipata “Prometeo S.r.L” con la precisazione che l’intervento di razionalizzazione previsti per la “Ippodromo di Chilivani” è quello di 
prevedere, previa modifica dello Statuto ( entro la data prevista per l’approvazione del Bilancio di Previsione) sulla base degli indirizzi già approvati dal Consiglio 
anche per la Prometeo S.r.L., quale Organo amministrativo n. 1 Amministratore Unico in luogo dell’attuale C.d.A composto da n. 3 membri, di cui n. 1 dimissionario 
dal 17.05.2017.  
 
2.4.4.3 – ORGANISMI GESTIONALI - ABBANOA S.p.A. 
Società a capitale pubblico, di cui il Comune di Ozieri detiene una quota di partecipazione pari allo 0.119 % del Capitale sociale.  
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La società eroga il servizio idrico integrato per conto del Comune di Ozieri nell’ambito di una convenzione stipulata con l’Autorità d’Ambito ottimale della Regione 
Sardegna (le cui competenze corrispondono con l’intero territorio regionale), ora EGAS, Organismo di Diritto Pubblico, e la stessa Abbanoa Spa, società partecipata 
da tutti i comuni della Regione, operante in base ad affidamento diretto nel rispetto delle disposizioni comunitarie.  
Tra  le  partecipazioni  societarie  detenute  dal  Comune  questa  rientra  nell’ambito  delle  società  costituite dalla  legge,  pertanto  obbligatorie  e, come  tali,  non  
alienabili  per  la  sola  volontà  di  questo Ente. Al  momento  la  partecipazione  societaria  non  ha  comportato  oneri  per  il  bilancio  comunale. L'unico onere  
verso  la  Società  è costituito dal corrispettivo dovuto, quale utente, per  il  servizio  di  gestione  del servizio idrico integrato. La limitatissima quota di partecipazione 
al capitale sociale non consente peraltro a questo Comune di incidere efficacemente nell’attuazione di misure di razionalizzazione operativa o revisione straordinaria 
eventualmente necessarie. 
 
 
2.4.6 – ORGANISMI GESTIONALI - UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO 
L’ Unione dei Comuni denominata “Unione del Logudoro” è stata costituita in data 20/12/2007. Lo Statuto dell’Unione del Logudoro, approvato con Atto Costitutivo rep. 
n. 1192 del 20/12/2007, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ozieri il 09/01/2008 al n.7 mod.1, è stato successivamente modificato con deliberazione 
dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 08 del 05/03/2009 e successiva ratifica disposta con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 31 del 03/07/2009. Con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.10.2017 di è provveduto all’ adeguamento dello Statuto dell'Unione del Logudoro alla Legge Regionale 
4.02.2016 n. 2 sul Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna.   
Ne fanno parte attualmente i comuni di Ozieri, Ardara, Ittireddu, Mores, Tula, Pattada e Nughedu S. Nicolò. 
L’Unione del Logudoro attualmente svolge le seguenti funzioni e/o servizi in forma associata: 

� Raccolta differenziata e avvio a smaltimento dei R.S.U.; 
� Trasporto Scolastico 
� Nucleo di Valutazione; 
� Autorizzazioni Paesaggistiche; 
� Consulenza SUAP; 
� Gestione bandi di finanziamento per progetti sovracomunali; 
� Trasporto scolastico. 

L’Assemblea Generale dei Sindaci, a partire dall’anno 2013, ha approvato una programmazione per l’attuazione in forma associata delle seguenti ulteriori funzioni e/o 
servizi: 

� Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
� Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
� Formazione del personale dei Comuni e dell’Unione; 
� Centrale Appalti 
� Sistema Locale dei Servizi Sociali  
� Tutte le altre funzioni e/o servizi previsti dalla vigente normativa. 

Il quadro normativo in ordine alle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali è stato ridefinito, inizialmente, dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95 del 6 
luglio 2012 (Revisione della spesa) convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 e dalla Legge 228/2012 che : 

 ridefinisce le funzioni fondamentali dei comuni;  
 modifica la disciplina in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, dettata dagli artt. 14 del D.L. 78/2010 e 16 del D.L. 138/2011, in base 

alla quale: si prevede che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità 
montane; 
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 include nell'obbligatorietà della gestione associata la quasi totalità delle funzioni fondamentali (sono esclusi la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e 
compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale) 

 prevede l'obbligo che le funzioni fondamentali siano esercitate mediante unione di comuni ( art. 32 TUEL)  o mediante convenzione (art. 30 TUEL), limitando 
quest'ultima possibilità solo se sia comprovato ,alla scadenza di tre anni, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. 

Con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) sono stati rideterminati i tempi di attuazione degli obblighi : 
- entro il 30.06.2014  quale termine per la gestione associata di ulteriori tre funzioni fondamentali ; 
- entro il 31.12.2014  quale termine per la gestione associata delle restanti funzioni; 

Con la Legge 27/02/2015 n. 11 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale scatta l’obbligo della gestione in forma associata delle Funzioni 
Fondamentali. 
Con il Decreto legge 210/2015 (c.d. "mille proroghe") approvato dal Consiglio dei ministri in data 23.12.2015 è stato disposto l’ulteriore rinvio di un anno (al 31.12.2016) 
degli obblighi di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali nei Comuni fino a 5mila abitanti, termine ora differito al 31.12.2017 dal D.L. 30.12.2016 n. 244. 
In materia, è inoltre intervenuta, inizialmente, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/17 del 29.12.2014 di approvazione del Disegno di Legge concernente 
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e più recentemente, la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con la quale è stato approvato un progetto 
organico comprendente l’intero sistema delle autonomie locali, individuando una nuova articolazione territoriale degli enti locali e tenendo conto del processo di 
trasferimento dei servizi sui territori attualmente gestiti dalle province. La L.R. n. 2/2016, all'art. 7 definisce modalità di costituzione e funzionamento delle Unioni dei 
Comuni, rinviandone l'effettiva operatività all'approvazione del "Piano di riordino territoriale di cui all'art.4 della stessa legge. Con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 23/5 del 20 aprile 2016 è stato individuato il nuovo assetto degli enti locali (suddivisione del territorio regionale nella città metropolitana di Cagliari, nelle province di 
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna) ma l’esito del recente referendum costituzionale che prevedeva l’abolizione delle province ne sta ostacolando il percorso.  
Nelle more di concreta attuazione di questa importante riforma, i servizi dell'Unione dei Comuni del Logudoro continuano ad essere garantiti grazie all’apporto 
temporaneo del personale dei comuni aderenti, e, pressoché esclusivamente, da alcuni dipendenti del Comune di Ozieri all’uopo autorizzati, sia tramite Convenzioni ai 
sensi dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali quadriennio normativo 2002/2005 con utilizzo 
congiunto da parte degli enti contraenti, sia mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 c. 557 L. 311/2004. Al fine di assicurare la prosecuzione degli 
adempimenti e non arrecare pregiudizio alle attività ed agli adempimenti in corso, l’Unione, con deliberazione  del C.d.A. n. 24 del 28.12.2016, ha stabilito, previo 
assenso del personale interessato e dell’Ente di appartenenza, di confermare fino al 31.12.2017 il personale a tempo determinato operante a vario titolo presso l’Unione 
del Logudoro, in scadenza alla data del 31.12.2016. 
Lo svolgimento dei servizi in forma associata continua a rappresentare, per questa Amministrazione, una scelta di campo precisa, ampiamente confortata dai risultati fino 
ad ora registrati nelle azioni attivate, indirizzata ad una visione unitaria del territorio dell'unione, intesa come strategia per la salvaguardia della rete di servizi esistente in 
un momento di grave crisi economica e sociale che attanaglia tutto il paese e in particolar modo le zone interne della regione sarda. 
Indubbiamente la partecipazione alla gestione associata di tutti gli enti compresi nell'ambito territoriale, anche di quelli maggiori che non sono soggetti alle norme delle 
gestioni associate, consente di raggiungere standard tendenzialmente più elevati di efficacia ed efficienza, pur considerando tutte le difficoltà operative che derivano dal  
"cambiamento". Il concetto di esercizio di funzioni mediante una forma associativa propriamente detta, determina infatti un cambiamento radicale sia per i comuni che 
per le unioni di comuni, perché in questo caso gli enti locali devono operare una nuova ripartizione delle competenze, spostando in capo un’unica struttura amministrativa 
il potere di esercitare funzioni e servizi, in luogo dei singoli enti.  
 
La velocità dei cambiamenti che segnano il momento attuale, sia in termini sociali che economici e la crisi delle risorse a cui stiamo assistendo, richiedono la definizione 
condivisa di obiettivi strategici in ambito sociale, socio-sanitario, educativo e pongono fortemente l’esigenza di puntualizzare e attualizzare le priorità su cui concentrare 
le attività, considerando negli ultimi anni i tagli di risorse statali e regionali che hanno interessato tutti i comuni. 
È quindi necessario agire, unitariamente, con azioni immediate di minimizzazione degli effetti del razionamento economico-finanziario, finalizzate al controllo dei costi 
di esercizio, e con azioni di medio periodo volte ad una revisione complessiva dell’attuale sistema, attraverso innovazioni di carattere organizzativo, investimenti sulla 
qualità, attivazione di risorse della comunità, revisione dei modelli gestionali, per  una più efficace risposta al bisogno. 
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Di seguito vengono descritte le attività dell'Unione relative alle gestioni associate già attivate ed operanti:  
 

GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI  
Tale attività ha avuto effettivo iniziato il 01/03/2010 ed è esercitata attraverso la gestione della Società in house interamente partecipata dall’Unione del Logudoro, 
costituita con atti rituali, inizialmente denominata “Logudoro Ambiente S.r.l” che, a seguito dell’atto Rep. N. 18669 del 20/12/2012  presso lo Studio Notarile Pinna 
Vistoso di Alghero, ha assunto la nuova denominazione di “Logudoro Servizi S.r.L.”.  
Nonostante le difficoltà della prima fase di attuazione di un servizio così complesso e impegnativo che coinvolge tutti e sette i comuni associati, la Società ha registrato 
una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 65% nell’anno 2013 e continua a registrare significative percentuali.  
Determinante per il conseguimento del positivo risultato è stata la riduzione di alcuni costi di gestione che derivavano dal ricorso a fornitori terzi per effettuare operazioni 
che, invece, ora vengono svolte direttamente dalla società con un più razionale utilizzo di uomini e mezzi. 
Un’importante misura di riduzione dei costi, con positive ricadute nel Piano Tariffario di ogni Comune e di conseguenza per i contribuenti, è quella rappresentata dalla 
razionalizzazione della raccolta del residuo secco indifferenziato riducendola dai due inizialmente previsti, ad un solo giorno alla settimana, alla quale il Comune di Ozieri 
ha aderito a decorrere dal mese di Ottobre dell’anno 2014. L’intervento è inoltre finalizzato ad aumentare il quantitativo delle frazioni differenziate che determina sia la 
riduzione dei costi di smaltimento che un aumento dei ricavi di vendita delle stesse frazioni. Per il successo di tali attività, attuate al fine di tutelare gli interessi economici 
della collettività, è indispensabile il supporto delle Amministrazioni Comunali e, soprattutto, degli organi di Polizia Municipale che devono coadiuvare gli operatori nelle 
fasi di controllo del corretto conferimento da parte degli utenti attuando, se del caso, anche un’attenta politica sanzionatoria. 
 
I costi a carico del Comune di Ozieri, come risultanti dal Piano Finanziario approvato dall’Assemblea dei Sindaci n.26/2017 per l’anno 2017, ammontavano a € 
891.689,62 senza variazioni rispetto all’anno precedente.  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 29.12.2017 si è provveduto al  trasferimento all'Unione dei Comuni del Logudoro del Servizio di pulizia ordinaria e 
straordinaria di vie, piazze del centro urbano di Ozieri e del quartiere San Nicola e frazione di Chilivani (spazzamento).  La somma da trasferire all’Unione nell’anno 
corrente per la gestione del servizio di spazzamento è di € 223.351,04 quantificata sulla base delle spese sostenute dal  Comune di Ozieri nell’esercizio 2017.   
 
S.U.A.P./S.U.A.P.E. 
Dopo la positiva esperienza di gestione associata attuata negli anni scorsi, grazie anche ai progressi ottenuti con l’esecuzione nei due anni passati del Progetto per il 
miglioramento della funzionalità degli Sportelli Unici Attività Produttive del Suap Associato del Logudoro, finanziato con la premialità concessa dall’Assessorato 
Regionale all’Industria, nel 2012, il Suap associato è particolarmente impegnato a dare piena attuazione alle nuove normative approvate in campo regionale e nazionale 
sul procedimento unico dei Suap e sulla gestione telematica delle pratiche che ha consentito ai comuni associati di poter garantire il rispetto delle nuove normative 
regionali e nazionali e di dare attuazione alle direttive approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 39/55 del 23.09.2011, per raccordare quanto stabilito con la 
L.R. n. 3/2008 e il D.P.R. n. 160/2010. 
Il Servizio è garantito con personale del Comune di Ozieri assunto dall’Unione e con oneri a suo carico, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 c. 557 
L. 311/2004, per 12 ore settimanali extra orario di lavoro dovuto al Comune di Ozieri. 

 
Con la recentissima delibera di Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, la RAS ha approvato le direttive in materia di SUAPE, Sportello Unico per le Attività 
Produttive e l’Edilizia, adottate ai sensi dell’art. 29, comma 4 della L.R. n. 24/2016, che al comma 5 dell’art. 29 attribuisce al SUAPE le funzioni di cui al SUE, Sportello 
Unico per l’Edilizia, di cui all’'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e stabilendo, inoltre: 
 al comma 6 l’abrogazione dei commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3; 
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 al comma 7 che il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le Unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della 
legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città 
metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale; 

 al comma 8 che nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente; 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.10.2017 avente per oggetto: “ Gestione Associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia 
(SUAPE) di cui alla L.R. 24 del 20.10.2016 – Approvazione schema di convenzione per il trasferimento delle competenze” si è stabilito di aderire al SUAPE associato 
dell’Unione del Logudoro, Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, della Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016, con il 
fine di dare maggiore impulso alla gestione associata di un servizio che si pone al servizio delle imprese e dei cittadini del territorio, favorendo il processo di 
semplificazione e innovazione. Nella stessa deliberazione si stabilisce che le competenze svolte dai SUAP del Comune sono trasferite al SUAPE dell’Unione dei Comuni 
del Logudoro, ai sensi degli art. 4 e 8 dello Statuto dell’Unione del Logudoro.  
 

    
ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE 
I Programmi della relazione Previsionale e Programmatica trovano un punto d'incontro con il Piano della Performance dell'Unione.  Il Sistema di valutazione adottato 
come servizio associato è valido per i Comuni di Ardara- Ittireddu - Nughedu S.N.- Pattada - Ozieri - Tula  e si articola su un processo di gestione della performance 
individuale e collettiva che  comprende la definizione degli obiettivi annuali e pluriennali e la valutazione sul raggiungimento degli stessi sulla base di indicatori e 
parametri predefiniti. 
La quota a carico del Comune di Ozieri, finalizzata alla remunerazione del Presidente e del Componente Esperto del Nucleo Tecnico di Valutazione, è confermata per 
l'anno 2018 in € 13.909,50; 
 
 
ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
Il Servizio Associato di trasporto Scolastico è stato attivato a partire dal 01.03.2013 ed è gestito dalla citata società interamente partecipata dall'Unione del Logudoro 
“Logudoro Servizi S.r.L”. Nell'anno 2014 è entrato a regime in termini di annualità scolastica con un ulteriore rafforzamento della gestione associata con accertate 
economie di scala.  
Non è prevista alcuna quota a carico del Comune di Ozieri per l’anno 2018.   
 

 
 

2.4.7 - ORGANISMI GESTIONALI - PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS)- GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI 
SOCIALI  

Il Piano Locale Unitario Servizi alla Persona è stato un processo innovativo finalizzato alla costruzione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali e socio- 
sanitari, da attuarsi in ciascun Distretto, attraverso il rafforzamento delle relazioni e della coesione fra tutti i soggetti coinvolti ai vari livelli. 
Solo intensificando l’azione parallela su entrambi questi elementi si sono potute creare le solide basi necessarie per la costruzione di un sistema integrato di servizi sociali 
e sociosanitari effettivamente efficiente ed efficace. 
 A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma in data 20.12.2006 e successiva sottoscrizione della Convenzione che ha individuato il Comune di Ozieri capo 
Ambito e le modalità di gestione dei servizi in forma associata inseriti nel PLUS, sono state  attivate  tutte le procedure amministrative finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel PLUS a decorrere dall’anno 2006 e di recente  per il triennio 2012/2014, le cui linee guida sono state prorogate con Deliberazione R.A.S. n°69/27 del  
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23/12/2016 per tutto l’anno 2017 e fino al 31 Marzo 2018, con deliberazione della R.A.S n°55/15 del 13/12/2017. Si riportano nel seguente prospetto le risorse finanziarie 
assegnate, con raffronto rispetto ad annualità precedenti. 

 
  

 
Assegnazioni  

gestione associata 
2017 

Assegnazione 
gestione associata 

2018 
Differenza 

Assegnazione 
Ufficio di piano 

2018 

Assegnazione Ufficio 
di piano 2018      Differenza 

€ 465.213,66 € 465.213,66 - € // € 54.463,61 € 54.463,61 - € // 

 
In breve si descrivono nel dettaglio  i vari servizi inseriti nell’aggiornamento economico finanziario del PLUS  Distretto di Ozieri, per l’anno 2018: 
 
H1) AREA FAMIGLIA ,MINORI ADOLESCENTI E GIOVANI 
 
Centro per la famiglia “Lares” 
Nell’ambito di una politica sociale dove la dimensione familiare è assunta come fulcro dell’attenzione per ridisegnare l’insieme dei servizi e costruire un sistema integrato 
di interventi  si è attivato, da anni,  un servizio denominato “Centro per la famiglia Lares”. 
Il Centro per la Famiglia “Lares”, attivato fin dall’anno 2008, nelle sedi di Ozieri e Bono, offre un servizio di consulenza alla genitorialità, mediazione familiare, spazio 
neutro, spazio adolescenti e giovani. 
E’ diventato un punto di riferimento importante per gli operatori sociali dei Comuni, le agenzie educative presenti nel territorio, il Tribunale per i Minorenni e le famiglie 
che afferiscono al servizio spontaneamente o per il tramite dei servizi sociali comunali. 
Alla luce dell’esperienza maturata, del monitoraggio effettuato, dei costi sostenuti  la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto necessario salvaguardare il Centro per la 
Famiglia globalmente inteso introducendo, però, nuove modalità di organizzazione  dello stesso legate sia alla logistica che alla forma di gestione.  
Rispetto alle figure professionali impegnate nel servizio Centro per la famiglia il servizio è stato garantito per tutto l’anno 2017 e, a seguito di esperimento di nuova gara 
d’appalto, proseguirà le sue attività fino a tutto il 2018,  confermando gli interventi previsti nel progetto inserito nell’aggiornamento economico finanziario PLUS 2016: 
servizio prima accoglienza, dell’età evolutiva, mediazione familiare, app. giovani ed adolescenti, spazio donna, Bacco…cosa non sappiamo, affidamento familiare ed 
adozione.  
Il centro è situato presso i locali del nuovo Centro per la Famiglia ubicato a Ozieri in Via Tola, ristrutturati in base al contributo a valere su P.O.R. Sardegna 2002/2006 
Asse V Città- Misura 5.2. “La qualità della vita nella città”- Miglioramento dell’offerta Servizi Sociali e Assistenziali”.  
Detto  servizio, gestito da un Consorzio di Cooperative, mediante l’espletamento di  procedure ad evidenza pubblica, sarà garantito fino al 31/12/2018.. 
 
H2) Area Anziani e Disabilità 
 
Assistenza Domiciliare Integrata 
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio che intende garantire l’assistenza sociale e sanitaria nel proprio domicilio a soggetti anziani e non, aventi necessità di 
un’assistenza temporanea o continuativa, affinché venga favorita la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitando l’istituzionalizzazione determinata da ragioni 
sociali o motivi di organizzazione sanitaria. 
Il Servizio non è rivolto soltanto al soggetto interessato ma ha anche funzioni di supporto per tutto il nucleo familiare. 
Lo scopo del servizio è quello sia di prevenire il rischio della non autosufficienza, che quello di assistere gli anziani non autosufficienti per tentare di raggiungere il 
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miglior livello di qualità di vita possibile in rapporto alla condizione di salute psico-fisica e di autonomia funzionale. 
Le Linee Guida prevedono che, nel  triennio 2012-2014, come obiettivo a breve termine tutti gli Ambiti Plus della Sardegna attivino  prioritariamente il Servizio di  
Assistenza domiciliare, coordinando gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare tutelare di competenza dei Comuni con quelli del servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) di competenza della ASL. 
Nel Distretto Sanitario di Ozieri tale servizio, individuato fra le aree prioritarie di intervento, è stato attivato con il primo PLUS ed è tutt’ora in atto.  
Il Servizio ADI si integra con altri interventi e programmi regionali quali  “Ritornare a casa”, “Piani personalizzati L. 162/98”, “Interventi  immediati  di sostegno a 
favore di particolari condizioni di non autosufficienza”, “Interventi di sostegno ai nuclei familiari che si prendono cura di anziani non autosufficienti”. E’ stato garantito 
per tutto l’anno 2017  e proseguirà fino al 31/12/2018, a seguito di esperimento di nuova procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata al Consorzio Network Etico di 
Cagliari. 

 
 

H3) Attivazione Centro Servizi per la disabilità 
 
In esecuzione di quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione del 14/01/2016, il funzionamento del Centro Servizi per la disabilità  è stato esternalizzato 
ed affidato in gestione, anche per il 2018, ad una Cooperativa di tipo “B”. Esso intende garantire servizi che mirano all’integrazione delle diverse competenze 
professionali ed a fornire specifiche prestazioni rivolte alla disabilità e alla non autosufficienza. Si pone come punto di raccordo per la creazione di sportelli informativi, 
di segretariato sociale e progettazione individualizzata, al fine di agevolare l’accesso a servizi e prestazioni rivolti ai disabili e ai loro familiari, così da evitarne la 
frammentazione delle richieste e della valutazione del bisogno. Il Centro Servizi per la disabilità comprende la gestione dei seguenti servizi: 
 
- Registro pubblico delle Assistenti Familiari (Badanti) 
Il registro ha lo scopo di favorire la diffusione di un servizio  qualificato e regolare. L’iniziativa s’integra con il programma “Ritornare a casa”, con l’Assistenza 
Domiciliare Integrata e con i Piani Personalizzati. 
Il registro pubblico degli Assistenti Familiari che viene gestito per l’ambito distrettuale attualmente conta n °251 iscritte e garantisce  i seguenti adempimenti: 
 
-Azioni di informazione, promozione e qualificazione Assistente Familiare  L.R. 2/07 art. 34 
Strettamente collegata al Registro è l’azione di informazione, promozione e qualificazione Assistente Familiare  rivolta alle assistenti familiari. Tale attività formativa 
consiste in lezioni teoriche su aspetti sociali-amministrativi e psicologici che vengono garantite dagli operatori impegnati nell’Ufficio di programmazione Comuni /ASL, 
e per gli aspetti strettamente sanitari con il personale medico-infermieristico messo a disposizione dal Distretto Sanitario di Ozieri.. 
• Aggiornamento e rafforzamento delle attività di promozione e gestione del registro pubblico delle Assistenti Familiari; 
• potenziamento delle attività di supporto alle famiglie e alle assistenti familiari nella fase di avvio e definizione del rapporto di lavoro legata agli aspetti procedurali e 

normativi: informazione sulle procedure di assunzione sui profili retributivi delle assistenti familiari, produzioni di schemi di contratto tipo e informazioni sui centri di 
assistenza fiscale; rafforzamento delle competenze acquisite; 

• attività di monitoraggio delle iniziative avviate e valutazione dei risultati conseguiti. 
 Potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale 
 
Il PUA rappresenta la porta unitaria di accesso ai servizi sociali e sanitari del Distretto, accoglie ed accompagna il cittadino nel percorso delle rete dei servizi e delle 
risorse presenti nella comunità. Adotta modalità d’intervento socio-sanitario fortemente integrate, effettua la prima valutazione del bisogno, garantisce l’ascolto, 
l’orientamento nelle rete dei servizi sociali e sanitari. Per le domande d’intervento che presentano maggiore complessità e che necessitano dell’integrazione di vari apporti 
professionali, viene attivata l’Unità di Valutazione Territoriale, che ha compiti di valutazione multidimensionale e predisposizione del progetto personalizzato. 
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- Progetto “Home Care Premium” 
 
Si pone come obiettivo quello di attuare e sostenere finanziariamente percorsi funzionali e sostenibili di carattere socio-assistenziale nei confronti dei dipendenti e 
pensionati pubblici INPS- Gestione ex INPDAP e loro familiari non autosufficienti. Il servizio ha lo scopo non solo di sostenere e definire gli interventi assistenziali in 
denaro o servizi, ma anche di supportare gli utenti e i loro familiari nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza proprio o dei 
propri familiari. A Giugno 2017 si è conclusa l’ultima proroga del progetto Home Care Premium 2014 e, a seguito della pubblicazione di un nuovo bando da parte 
dell’INPS nel  Mese di Febbraio 2017,  è in fase di attuazione il progetto medesimo 2017, con scadenza al 31/12/2018, per una durata complessiva di mesi 18. 
 
H4) Area Dipendenza e problematiche alcoolcorrelate 
 
OBIETTIVO STRATEGICO  
Sensibilizzare la comunità sulle problematiche legate all’alcool, al fine di rendere gli adulti più consapevoli e critici sui rischi derivanti dal suo uso. 
 - Progetto “Bacco!!…cosa non sappiamo?”, consiste  nell’attivare processi di informazione e sensibilizzazione per la popolazione sui problemi alcool correlati. I due 
gruppi di lavoro “ Logudoro” e “ Goceano “, costituitisi successivamente alla presentazione della prima indagine conoscitiva sul Progetto, rappresentativi dei Servizi 
Istituzionali , Asl (SerD) e Comuni, Enti no profit (CAT) e privati cittadini,  si ponevano l’obiettivo di confrontarsi sulla tematica per individuare strategie di intervento e 
modalità di realizzazione oltre ad un livello partecipativo diversificato ed hanno  operato secondo modalità e tempi dettati dalle caratteristiche dei territori. 
Si ritiene, dunque, alla luce dei risultati evidenziati, che la prosecuzione del progetto Bacco per l’anno 2016 debba avvenire su piani operativi distinti per i territori del 
Logudoro e del Goceano, in ragione del fatto che per quest’ultimo la fase di conoscenza, informazione e sensibilizzazione non è  ancora stata attuata in maniera 
soddisfacente. Alla luce di un’ulteriore verifica e pianificazione delle attività, è emersa la necessità di continuare per il Goceano la fase informativa e per il Logudoro i 
processi di formazione degli adulti previsti all’interno di due aree di azione: 
- TEMA Alcol e Lavoro in cui si prevede l’attività formativa per Amministratori Comunali, gli operatori sociali, operai inseriti nell’ambito dei cantieri occupazionali e 
nei programmi di contrasto alle povertà; 
- TEMA Alcol e donne in cui si prevede l’attività formativa destinata alle compagnie teatrali e il coinvolgimento di personalità femminili di rilievo della cultura Sarda, 
che possano prestare il loro contributo e la propria testimonianza umana e artistica. 
 
 
H5) Azioni di Contrasto alle Povertà: Reddito d’inclusione- REI 
 
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla promozione dell’autonomia delle famiglie e delle persone, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, è istituito 
il 
reddito d’inclusione, denominato REI, quale misura di contrasto  alla povertà e all’esclusione sociale.  
Il REI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà ed è articolato in due componenti: 
a) un beneficio economico; 
b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare nel progetto personalizzato. 
Il REI è richiesto pressoi Comuni di residenza che si coordinano a livello di ambito territoriale ed è riconosciuto dall’INPS, previa verifica del possesso dei requisiti ed è 
erogato, 
per la componente di cui alla lettera A, per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico. 
 
La progettazione e gestione delle misure di inclusione attiva previste dal REI sono in capo ai Comuni di residenza e agli ambiti PLUS, come dettato dall’art. 13 del 
Decreto 
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Legislativo 15 Settembre 2017, n° 147.  
 
H6) Progetti d’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità ( Includis) 
 
Il bando Includis è rivolto a persone con disabilità di età non inferiore ai 16 anni, non occupate, che abbiano assolto l’obbligo formativo; persone con disturbo mentale e 
persone con disturbo dello spettro acustico in carico ai CSM/ UONPIA, anche se non disabili. Le risorse assegnate al PLUS  Distretto Sanitario di Ozieri, pari ad € 
115.840,24 vanno agli enti gestori dell’ambito territoriale – PLUS in partenariato, con enti pubblici ed enti del terzo settore  (cooperative sociali, organizzazioni ed 
associazioni del privato sociale, del volontariato etc.). Gli interventi finanziati riguardano l’accesso e la presa in carico della persona; l’orientamento specialistico; tirocini 
di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo. L’ente gestore dell’ambito PLUS, previa manifestazione d’interesse per la costituzione di un partenariato rivolta a 
enti pubblici e del terzo settore, deve presentare  una propria proposta progettuale alla Regione entro il 20 Febbraio 2018. 
La Direzione generale delle politiche sociali valuta e valida i progetti, comunica l’approvazione e procede all’assegnazione dei finanziamenti per singolo PLUS. L’Ente 
gestore dell’ambito PLUS assume la regia delle attività. E’ il referente unico per la Regione ed assume la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto e della 
rendicontazione. 
 
H7) Progetto “ Dopo di noi”. 
 
Il progetto “ Dopo di noi”, finanziato dalla Regione Sardegna , intende perseguire l’obiettivo di promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e 
servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave attraverso un sistema diffuso ed 
articolato di servizi ed interventi per : 
- l’accrescimento della consapevolezza e l’accompagnamento verso l’autonomia; 
- la promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione; 
- la deistituzionalizzazione ed il supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi di appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa 

familiare; 
- la realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale. 
I destinatari degli interventi dovranno essere individuati, prioritariamente, tra le persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse 
economiche reddituali e patrimoniali, tra le persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età ovvero alla propria situazione di 
disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel prossimo futuro il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa, tra le persone inserite in 
strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Il Progetto dovrà essere 
presentato alla RAS, entro il Mese di Aprile 2018, salvo proroghe. 
 
BILANCIO SOCIALE 
 
Nell’ottica di una politica partecipata e maggiormente condivisa con i cittadini e i diversi interlocutori sulle decisioni, attività, risultati raggiunti con l’utilizzo delle risorse 
pubbliche, l’Assessorato ai servizi sociali e l’Ufficio di Piano del PLUS provvederanno alla predisposizione ed approvazione del  Bilancio Sociale. Con tale documento 
s’intende rendere conto sia delle scelte d’indirizzo politico, che degli interventi posti in essere e delle modalità di allocazione delle risorse. 
Il bilancio sociale rappresenta, quindi, un cambiamento culturale giacché nasce come strumento per rispondere al bisogno di conoscenza reciproca tra l’Amministrazione 
Pubblica e i diversi stakeholders, per favorire con essi un rapporto di fiducia e di confronto permanente finalizzato alla condivisione delle scelte e alla verifica dei risultati. 
Si chiama “bilancio” ma non è un bilancio in senso contabile: è un’opportunità per rendere trasparente e comprensibile all’esterno la funzione della Pubblica 
Amministrazione il cui bilancio, quindi, non può che essere “sociale” visto che nasce dall’uso di risorse pubbliche che devono essere destinate a generare benefici per la 
collettività. 
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Così, attraverso la lettura di questo strumento, ognuno potrà verificare se l’attività dell’Amministrazione ha risposto alle esigenze espresse dal territorio, in quali termini 
siano stati rispettati gli impegni assunti e come intende soddisfare i bisogni che non hanno trovato soluzioni. 

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

 
3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 con elenco annuale del lavori 2020 è stato approvato con deliberazione della G.C. n.162 del 
03.11.2017   
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DESCRIZIONE INTERVENTO 
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di Capitale 

Privato 
2018 2019 2020 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via dei Ferrovieri (Palazzina B). 

€ 300.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via dei Ferrovieri (Palazzina A). 

€ 100.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Piazza delle Medaglie D’Oro. 

€ 100.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via Giusti. 

€ 100.000,00   
 

Attuazione DGR n. 12/22 del 07.03.2017. Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Sardegna. “Completamento interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione 
stradale nel Comune di Ozieri”.   

€ 160.000,00 

  

 

Ristrutturazione Palestra all’aperto annessa alla Scuola Elementare e Materna 
"Giuseppe Garibaldi" Su Cantaru. € 200.000,00    

Piano di finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, 
completamento, nuova costruzione e arredi. Legge Regionale 15 Marzo 2012, n°6.   _ 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA_ 

€ 150.000,00 
  

 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 4° e 5° Programma di attuazione. Interventi di 
manutenzione finalizzati alla Sicurezza stradale nel Comune di Ozieri. Adeguamento 
delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni. 

€ 200.000,00  
 

 

REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. 
 € 200.000,00  

 

Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale. 
 € 495.000,00   

Interventi di arredo urbano nel Comune di Ozieri. 
 € 230.000,00   

Interventi di sistemazione della viabilità e degli arredi urbani nel Quartiere San Nicola. 
 € 300.000,00   

Finanz.reg. per lavori rifacimento strada "sa segada"- Collegamento alla ss 132    € 1.150.000,00   
Adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili comunali: "Adeguamento alle 
norme di sicurezza dell'Autoparco Comunale". 

  € 299.200,00 
 

Interventi di adeguamento sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e alle 
norme sugli impianti sportivi (D.M. 18.03.96) dell’Ippodromo di Chilivani 1° Lotto. 
Interventi di adeguamento sistema distribuzione di energia elettrica.     

  
€ 168.000,00 

 

Adeguamento Impiantistico ai fini della Sicurezza. Realizzazione di teatro-auditorium 
all’interno dell’esistente aula magna, miglioramento e adeguamento spazi didattici, 

  € 850.000,00  
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nella Scuola Media Statale Grazia Deledda di Ozieri.   
Smart City - Azioni PAES - Codice CM 01 - Realizzazione di un sistema di produzione 
di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Ozieri Loc. Longhidanu, presso il 
parco Eolico denominato “Sa Turrina Manna”. 

  € 931.787,71 
 

Smart City - Azioni PAES - Codice CM 04 - Realizzazione di un impianto di digestione 
anaerobica da rifiuti organici c/o discarica Coldianu. 

  € 8.100.000,00 

 

€ 8.100.000,00 

Completamento restauro 1° Centrale Elettrica Sarda - Sistemazione aree esterne della 
Porta della Città. 

  € 299.500,00 
 

TOTALE  € 1.310.000,00 € 2.375.000,00 € 10.648.487,71 
 

€ 8.100.000,00 
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3.2 ANALISI DELLE RISORSE 

 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie           4.455.021,49          4.791.837,74          4.810.616,26          4.603.457,56          4.537.361,92          4.537.361,92 -  4,306 
Contributi e trasferimenti correnti          5.587.661,92          5.498.089,31          6.999.128,13          6.478.988,63          5.793.157,18          5.676.881,44 -  7,431 
Extratributarie          2.509.928,85          2.320.083,25          2.374.998,04          2.024.039,31          1.889.017,33          1.876.067,33 - 14,777 
TOTALE ENTRATE CORRENTI         12.552.612,26         12.610.010,30         14.184.742,43         13.106.485,50         12.219.536,43         12.090.310,69 -  7,601 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti            707.577,00            479.773,67            468.560,29             98.521,08                  0,00                  0,00 - 78,973 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

         13.260.189,26          13.089.783,97          14.653.302,72          13.205.006,58          12.219.536,43          12.090.310,69 -  9,883 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          1.880.017,01            576.761,75         7.415.158,83         7.443.971,74         2.630.581,44         2.739.038,00 0,388 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

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

Accensione mutui passivi            394.000,00                 0,00                 0,00            50.000,00           695.000,00           737.282,71 0,000 
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

           572.610,27            642.245,74            713.596,90            289.817,59                  0,00                  0,00 - 59,386 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

        2.846.627,28         1.219.007,49         8.128.755,73        7.783.789,33          3.325.581,44          3.476.320,71 -  4,243 

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

Anticipazioni di cassa        10.549.272,94         8.031.924,78        10.490.639,25        10.490.639,25        10.490.639,25        10.490.639,25 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)        10.549.272,94         8.031.924,78        10.490.639,25        10.490.639,25        10.490.639,25        10.490.639,25 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)        26.656.089,48        22.340.716,24        33.272.697,70        31.479.435,16        26.035.757,12        26.057.270,65 -  5,389 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 2015 
(riscossioni) 

2016 
(riscossioni) 

2017 
(previsioni cassa) 

2018 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           3.898.349,31           4.213.264,40           4.962.229,19           5.065.656,34 2,084 
Contributi e trasferimenti correnti           7.225.543,95           5.454.419,73           7.081.131,70           7.354.635,15 3,862 
Extratributarie           1.941.318,59           2.253.862,95           3.895.539,49           3.652.570,46 -  6,237 
TOTALE ENTRATE CORRENTI          13.065.211,85          11.921.547,08          15.938.900,38          16.072.861,95 0,840 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

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

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

         13.065.211,85          11.921.547,08          15.938.900,38          16.072.861,95 0,840 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           2.397.995,01             338.735,16           6.319.344,21           6.167.781,04 -  2,398 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

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

Accensione mutui passivi             479.094,82            112.395,98             537.637,36             329.158,55 - 38,776 
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

         2.877.089,83            451.131,14           6.856.981,57           6.496.939,59 -  5,250 

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

Anticipazioni di cassa         10.549.272,94          8.031.924,78         10.490.639,25          11.117.282,44 5,973 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)         10.549.272,94          8.031.924,78         10.490.639,25          11.117.282,44 5,973 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         26.491.574,62         20.404.603,00         33.286.521,20          33.687.083,98 1,203 
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3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.455.021,49          4.791.837,74          4.810.616,26          4.603.457,56          4.537.361,92          4.537.361,92 -  4,306 

 
 

TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(previsioni cassa) 
2018 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          3.898.349,31          4.213.264,40          4.962.229,19          5.065.656,34 2,084 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 ALIQUOTE IMU GETTITO 
 2017 2018 preconsuntivo 2017 

accertamenti  
previsioni 2018 

Prima casa A/1, A/8 e A/9 4,0 4,0000   
Altri fabbricati residenziali 7,600 7,600 
Altri fabbricati non residenziali 7,600 7,600 
Terreni agricoli esenti esenti 
Aree fabbricabili 7,600 7,600 
TOTALE   855.314,86 855.416,69 

 
 

Ai sensi dell’art. 1 c. 26 L 208/15, come modificato dal D.L. 244/2016 e integrato dall’art.1, comma 37 della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205,, anche per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015. Relativamente, invece, alla TARI, sulla base del Piano Finanziario dell’Ente Gestore comunicato sulla base dei dati a 
consuntivo 2017, come si è accennato nella parte dedicata agli organismi partecipati ed in particolare all’Unione dei Comuni del Logudoro, con deliberazione della G.C. n. 26 del 06.02.2018 
, quale proposta al Consiglio comunale, sono stati approvati il “Piano Economico Finanziario Generale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani” integrato con i costi specifici del Comune di 
Ozieri e le tariffe TARI per il 2018, sostanzialmente confermate negli importi dell’anno 2017. In base alle nuove disposizioni, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2018– 
i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal “metodo normalizzato” di cui al DPR n. 158 del 1999. 
Tale disposizione ha l'obiettivo di evitare, anche per il 2018, gli eccessivi e improvvisi aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie numerose, nel 
passaggio all'applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato DPR n. 158 del 1999. Il gettito Tari previsto per l’annualità 2018 è di € 1.165.366,49. 
 

 
 
 
 
 
 

Per quanto concerne il Fondo di Solidarietà Comunale, la quota assegnata al Comune di Ozieri per l’anno 2018 è pari è € 999.215,85, come riportato nella 
seguente tabella di dettaglio estrapolata dal sito: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-28-novembre-2017 :  
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Fondo di Solidarietà Comunale 2018 - dati provvisori 

 

 

      Ente selezionato: OZIERI (SS) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente:  5200730520 

Estrazione dati al 05/02/2018 19:49:17 
 
(gli importi sono espressi in Euro) 
Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018   999.215,85 
Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun 
comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati 
provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018. 
I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali nella seduta del 23 novembre 2017 
 
 
Quota per alimentare F.S.C. 2018          270.636,59 
A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata 
attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 
2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in 
bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC. 
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3.2.2  Sanzioni amministrative Codice della strada 
            I proventi da sanzioni amministrative come delibera G.M. 13 del 23.01.2018 sono così previsti  

sanzioni ex art.208 co 1 cds 70,000,00 70.000,00 70.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 70,000,00 70.000,00 70.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità G.M. 13/2018 21103,00 21103,00 21103,00

Percentuale fondo (%) 30,14714286 30,14714286 30,14714286

2018 2019 2020

 
 
Tuttavia si evidenza che in sede di approvazione della manovra di bilancio, a seguito dei conteggi effettuati sulla base dei principi contabili inerenti la 
quantificazione del FCDE , allegato 4/2 del d.l.118/2011, la quota effettivamente accantonata al FCDE è pari a € 16.849,58  e che la quota vincolata  da 
accantonare del 50% sul totale di € 53.150,42  corrisponde all’importo di € 26.575,21.  
 
 
            I proventi da sanzioni amministrative :  

sanzioni ex art.208 co 1 cds 70,000,00 70.000,00 70.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 16849,58 16849,58 16849,58

Percentuale fondo (%) 24,07082857 24,07082857 24,07082857

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

 
 
La Giunta ha destinato euro 3.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Locale. 
La quota vincolata nel bilancio di previsione 2018 di complessive € 28.520,37 (pari al 53,66%)  è destinata: 
 al titolo 1 spesa corrente per euro 26.296,12.  
 al titolo 2 spesa in conto capitale per euro € 2.224,25 
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  Dettaglio capitoli di spesa finanziati con quota vincolata  
Cap. Art. Denominazione Previsione 2018 

1000 10  SPESE  VESTIARIO SERV. AL PERSONALE POLIZIA LOCA LE 6.000,00 

1010 0 
690/20 SPESE TARIFFE VISUALIZZ.INFORMAZ. DEL PRA SU RETE 
TELEMATICA VIDEOTEL,CED E ANCITEL 1.420,00 

1020 0 

690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT B) SPESE FUNZIONAMENTO 
UFFICI POLIZIA LOCALE (BENI DI CONSUMO ESCLUSE 
PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON LINE) 1.100,00 

1021 0 

690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT B)-SPESE FUNZIONAMENTO  
UFFICI POLIZIA LOCALI (ACCESSO BANCHE DATI E A 
PUBBLICAZIONI ON LINE) 450 

1022 0 

690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT B)-SPESE FUNZIONAMENTO 
POLIZIA LOCALE - GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMI 
APPLICATIVI 1.214,00 

1040 10 
(E=690/20)UTIL.PARTE PROVENTI SANZ.AMMINISTR.ART.208 
DLGS.285/82 ASSEGNI  PERSONALE PROVVISORIO VV.UU. 4.682,04 

1040 11 
(E=690/20)UTIL.PARTE PROV.SANZ.AMMINIST.208 DLGS.285/ 
1982 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO 1.487,13 

1040 12 
(E=690/20)UTIL.PARTE SANZ.AMMINIST.ART.208 DLGS.285/ 1982 
IMPOSTA IRAP PERSONALE PROVVISORIO 397,98 

1040 13 
(690/20) UTIL.SANZIONI CDS ASSEGNI PERSONALE POLIZIA 
LOCALE (NUCLEO FAMILIARE )TEMPO DETERMINATO 432,85 

1040 50 

(E=690/20)690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT A) UTILIZ.PARTE 
PROVENTI SANZ.AMM.VE ART.208 DLGS.VO 285/82 PER 
SEGNALETICA ORIZZONTALE, CIRCOLAZIONE STRADALE ETC 6.112,12 

1040 55 
(690/20) 690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT C) UTIL.SANZIONE 
VIOLAZ.CDS PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO VV.UU 3.000,00 

3860 20 

(690/20)690/20  ART. 208 COMMA 4 LETT C)UTILIZZ.PARTE 
PROVENTI SANZ.AMMINISTRAT.ART.208 DLGS.VO 285/82 PER 
SPESE INVESTIMENTO CIRCOLAZ., SEGNALET. 2.224,25 

     TOTALE  28.520,37 
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3.2.3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

         5.587.661,92          5.498.089,31          6.999.128,13          6.478.988,63          5.793.157,18          5.676.881,44 -  7,431 

 
 

TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 2015 
(riscossioni) 

2016 
(riscossioni) 

2017 
(previsioni cassa) 

2018 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 
TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

         7.225.543,95          5.454.419,73          7.081.131,70          7.354.635,15 3,862 
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3.2.4. PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(accertamenti) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            2.509.928,85            2.320.083,25            2.374.998,04            2.024.039,31            1.889.017,33            1.876.067,33 - 14,777 
 

 
TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(previsioni cassa) 
2018 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          1.941.318,59          2.253.862,95          3.895.539,49          3.652.570,46 -  6,237 

   
 
Nella pagina che segue sottostante si riporta la scheda di dettaglio con indicazione di tutti i capitoli di Entrata del Titolo III  
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Codice       capitolo    ***        descrizione  **         bilancio 2018    bilancio 2019   bilancio 2020  
 

3059999999        641/   
99 

(3630/35)CONTR.DA PARTE DI IMPRESE, 
BANCO SARDEGNA, ETC  
ORGANIZZAZIONE MANIFEST. 
FIERISTICHE BESTIAME,PRODOTTI 
AGROALIMENTARI,ETC. 

         3.000,00         3.000,00         3.000,00       

3010201032        650 DIRITTI DI SEGRETERIA (UFFICIO 
SEGRETERIA E CONTRATTI) 

         3.000,00         3.000,00         3.000,00       

3010201032        650/   
10 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO 
TECNICO 

         8.100,00         8.100,00         8.100,00       

3010201032        650/   
11 

DIRITTI SEGRETERIA - SERVIZIO STATO 
CIVILE E ANAGRAFE 

         1.795,38         1.795,38         1.795,38       

3010201032        650/   
20 

DIRITTI DI ROGITO          4.000,00         4.000,00         4.000,00       

3010201033        670 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'          6.925,00         6.925,00         6.925,00       
3010201033        670/   

10 
(U=870/40)DIRITTI SUGLI ATTI DEL 
GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI 
NOTIFICA 

            50,00            50,00            50,00       

3010201033        670/   
20 

( 600/5) DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE 
IDENTITA' ELETTRONICHE - DA 
RIVERSARE AL MINISTERO 

         5.000,00         5.000,00         5.000,00       

3020301001        690 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI 
COMMERCIO ART.12 LR.18/05/06, N.5 

           500,00           500,00           500,00       

3020201001        690/   
10 

SANZIONI AMMINISTR.PER VIOLAZIONI 
REGOLAMENTI COMUN. ORDINANZE 
SINDACALI ETC. 

         1.300,00         1.300,00         1.300,00       

3020201001        690/   
20 

SANZIONI AMMINIST. PER VIOLAZIONE 
NORME IN MATERIA DI C IRCOLAZIONE 
STRADALE 

        70.000,00        70.000,00        70.000,00       

3050203005        690/   
25 

SANZIONI AMMINIST. PER VIOLAZIONE 
NORME IN MATERIA DI C IRCOLAZIONE 
STRADALE - QUOTA SPESE POSTALI 

         2.000,00         2.000,00         2.000,00       

3010301003        690/   
30 

(U= 1010/10) PROVENTI CONSEGNA 
CARTELLI PASSO CARRABILE 

         2.300,00         2.300,00         2.300,00       

3010201014        710 PROVENTI DI SERVIZI TRASPORTI 
FUNEBRI 

         3.000,00         3.000,00         3.000,00       

3010201014        710/   
15 

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA 
MONUMENTALE O FAMILIARE 

           150,00           150,00           150,00       

3050203005        720 (U= 2300) PROVENTI UTILIZZAZIONE 
ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA DA 
IMPRESE PRIVATE NEL CIMITERO 
-SERV.RILEV.IVA 

           100,00           100,00           100,00       

3010201014        730 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 

         5.030,00         5.030,00         5.030,00       

3010201999        740 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 
DIVERSI  SERV.RILEV.IVA 

            25,00            25,00            25,00       

3010201002        750 (U= 2600/10- 2610/10 -2620 -2620/10/20)  
PROVENTI RETTE DI FREQUENZA ASILO 
NIDO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE 
FINI IVA 

        76.391,00        76.391,00        76.391,00       

3010201003        750/   
20 

(U= 1740/30) PROVENTI RETTE INVIO 
MINORI IN COLONIA ESTIVA SERVIZIO 
RILEVANTE AI FINI IVA 

         6.500,00         6.500,00         6.500,00       

3050201001        760/   
50 

RIMBORSI SPESE DALL'UNIONE DEL 
LOGUDORO PER PERSONALE IN 
CONVENZIONE E RIMBORSI SPESE N.U 
(QUOTA MUTUI) 

        37.649,98         

3010201999        760/   
55 

(U=2540/80) PROVENTI CONFERIMENTI 
INERTI IN DISCARICA (RIL.IVA) 

        99.598,00        40.356,00        40.356,00       

3020201001        760/   
56 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI 

           500,00           500,00           500,00       

3020399001        760/   
57 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE (SERVIZIO 
AMBIENTE) 

         1.500,00         1.500,00         1.500,00       

3020201001        760/   
58 

SANZIONI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI 
CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE 
ENTRATE TRIBUTARIE E 

         1.500,00         1.500,00         1.500,00       
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3010301002       1050/   
20 

PROVENTI CANONI COSAP 
TEMPORANEA  (QUOTA UFFICIO 
COMMERCIO E USO CANTIERE) 

        37.668,54        37.668,54        37.668,54 

3010301002       1050/   
21 

PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO (COSAP) 
-PERMANENTE 

       108.455,98       108.455,98       108.455,98 

3010301003       1050/   
29 

PROVENTI RINNOVO  CONCESSIONE  
DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 

        36.400,00        17.500,00         4.550,00 

3010301003       1050/   
30 

PROVENTI CANONI PER CONCESSIONE 
LOCULI E COLOMBARI CIMITERIA LI 

        60.000,00        60.000,00        60.000,00 

3050203005       1060 (2410/20-4880/15) RIMBORSO  DI QUOTA 
CAPITALE E QUOTA INTERESSI DI 
MUTUI IN AMMORTAMENTO PER 
ACQUISIZ.BENI IMMOBILI CEDUTI 
DIRITTO D'USO ALLA SOCIETA' 
ABBANOA 

        20.935,70        20.935,70        20.935,70 

Titolo:3.  Entrate extratributarie     2.024.039,31     1.889.017,33     1.876.067,33 
TOTALE GENERALE      2.024.039,31     1.889.017,33     1.876.067,33 
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3.2.5 PROVENTI PARTE CAPITALE 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

 della col.4 rispetto 
 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                 (30.000,00)  

(30.000,00)                
          

(30.000,00) 
 

 
Alienazione beni e trasferimenti capitale           1.880.017,01             576.761,75           7.415.158,83           7.443.971,74           2.630.581,44           2.739.038,00 0,388 
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi             394.000,00                   0,00                   0,00              50.000,00             695.000,00             737.282,71 0,000 
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE           2.274.017,01             576.761,75           7.415.158,83           7.493.971,74           3.325.581,44           3.476.320,71 1,062 
 
 

TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 2015 
(riscossioni) 

2016 
(riscossioni) 

2017 
(previsioni cassa) 

2018 
(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 
 alla col.3 

 1 2 3 4 5 
Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.397.995,01             338.735,16           6.319.344,21           6.167.781,04 -  2,398 
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi             479.094,82             112.395,98             537.637,36             329.158,55 - 38,776 
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE           2.877.089,83             451.131,14           6.856.981,57           6.496.939,59 -  5,250 
 
 



  

45 
 

 
Contributi per permesso di costruire : 
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa capitale confrontata con gli accertamenti 
degli ultimi anni è la seguente: 

Anno Importo euro  % spesa c/capitale % spesa corrente 
2015 16.130,09 100%  
2016 32.906.88 100%  

 2017* 22.262,07 100%  
2018 30.000,00  100% 
2019 30.000,00  100% 
2020 30.000,00  100%  

*2017 dati preconsuntivo 
 L’articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati 
esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano. Si 
reintroduce così un vincolo di destinazione dell’entrata. Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 («Bucalossi») abrogata a dal 30 giugno 2003 
dall’articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell’obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra 
gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, 
aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree 
di verde attrezzato di quartiere). Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un’entrata vincolata per 
legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne 
l’utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L’aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l’utilizzo degli oneri non solo per 
la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci. 
 

 
 Descrizione destinazione   2018/2020  

Illuminazione pubblica € 10.000,00 
Manutenzione verde € 10.000,00 
Manutenzione strade  €10.000,00 
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3.2.6.  FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 
 
I mutui da assumere nel triennio 2018/2020 sono riportati nella seguente tabella:  

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2015 

Rendiconto 
2016 

Rendiconto 
2017 

Stanziamento 
2018 

Previsioni 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
1 2 3 4 5 6 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

           
394.000,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
50.000,00 

           
695.000,00 

           
737.282,71 

TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI             
394.000,00 

                  
0,00 

                  
0,00 

             
50.000,00 

           
695.000,00 

            
737.282,71 

 
 
Gli Interventi finanziati dal ricorso all’ indebitamento sono:  

Cap. Art. Descrizione ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

1690 31 
MUTUO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
SICUREZZA CASA COMUNALE  € 0,00 € 495.000,00 € 0,00 

1540 11 

FINANZIAMENTO DALLA EQUITER SPA - GRUPPO 
INTESA SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 
(PAES)- RISORSE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 
2007/2013 € 0,00 € 0,00 € 737.282,71 

1690 32  
MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER 
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO SAN NICOLA  50.000,00   

1681 94 
MUTUO PER REALIZZAZIONE DI LOCULI 
CIMITERIALI € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 

    TOTALE  € 50.000,00 € 695.000,00 € 737.282,71 
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VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2018 2019 2020 
(+)  Spese interessi passivi (A)  360.622,42             343.986,62            326.891,39 
(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 
(-)   Contributi in conto interessi 9.343,66 9.343,66 9.343,66 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             351.278,76             334.642,96             317.547,73 
    
 Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 
Entrate correnti (B)          12.610.010,30 12.935.141,65         12.881.627,12 
    
 % anno 2018 % anno 2019 % anno 2020 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti                                     (B/A *100)         3,087        2,66 2,54 
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3.2.7  RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

 della col.4 rispetto 
 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa          10.549.272,94           8.031.924,78          10.490.639,25          10.490.639,25          10.490.639,25          10.490.639,25 0,000 
TOTALE          10.549.272,94           8.031.924,78          10.490.639,25          10.490.639,25          10.490.639,25          10.490.639,25 0,000 
 
 

TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(previsioni cassa) 
2018 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa          10.549.272,94           8.031.924,78          10.490.639,25          11.117.282,44 5,973 
TOTALE          10.549.272,94           8.031.924,78          10.490.639,25          11.117.282,44 5,973 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 05.12.2017 è stata fatta richiesta di anticipazione di tesoreria al Tesoriere Comunale -Banco di 
Sardegna Spa per l'esercizio finanziario 2018 , ai sensi dell’art. 222, D.lgs. n. 267/2000, per l’importo di € 3.152.502,58 pari a 3/12 degli accertamenti 
dei primi tre titoli dell’annualità 2016.  
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4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 

 

4.1 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       1.057.878,28 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)             98.521,08                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)            61.167,57           61.167,57           61.167,57 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        13.106.485,50       12.219.536,43       12.090.310,69 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                                                           

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        12.622.129,10       11.530.897,91       11.473.726,06 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            474.680,20          487.073,85          545.205,09 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                           
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           405.879,08          427.370,43          456.494,90 

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

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

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)            115.830,83          200.100,52           98.922,16 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)            30.000,00           30.000,00           30.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)           145.830,83          230.100,52          128.922,16 

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

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

      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

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

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)           289.817,59                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         7.493.971,74        3.325.581,44        3.476.320,71 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                           

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

(-)            30.000,00           30.000,00           30.000,00 

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

(-)                                                           

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

(-)           719.500,00          719.500,00          719.500,00 

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

(+)           145.830,83          230.100,52          128.922,16 

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         7.180.120,16        2.806.181,96        2.855.742,87 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00               0,00               0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                           
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO 
  COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                           
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                           

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

(+)           719.500,00          719.500,00          719.500,00 

      



  

51 
 

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

(-)                                                           

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

(-)           719.500,00          719.500,00          719.500,00 

      

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

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

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 0,00                0,00                0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto 
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e 
della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
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4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 SPESE CASSA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio       1.057.878,28         

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

          
 61.167,57 

          
61.167,57 

         
 61.167,57 

Fondo pluriennale vincolato           388.338,67                0,00              
0,00  

    

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

       
5.065.656,34 

       4.603.457,56       
 4.537.361,92 

   
4.537.361,92 Titolo 1 - Spese correnti       15.049.290,94       12.622.129,10       

11.530.897,91 
      

11.473.726,06 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                
0,00 

              
 0,00 

              
 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  
 7.354.635,15 

     6.478.988,63        
5.793.157,18 

    
5.676.881,44  

    

Titolo 3 - Entrate extratributarie        3.652.570,46        2.024.039,31        
1.889.017,33 

       1.876.067,33  
    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        5.448.281,04        6.724.471,74        
1.911.081,44 

       2.019.538,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale        7.084.744,68        7.180.120,16        2.806.181,96        2.855.742,87 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

         719.500,00          719.500,00          719.500,00          719.500,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

        
 719.500,00 

         
719.500,00 

         
719.500,00 

        
 719.500,00 

 
Totale entrate finali............................. 

      22.240.642,99       
20.550.457,24 

      
14.850.117,87 

      14.829.348,69 Totale spese 
finali............................. 

      22.853.535,62       20.521.749,26       
15.056.579,87 

     
 15.048.968,93 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

         329.158,55           50.000,00          695.000,00          737.282,71 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

        
 405.879,08 

        
 405.879,08 

        
 427.370,43 

        
 456.494,90 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

      11.117.282,44       
10.490.639,25 

      
10.490.639,25 

      10.490.639,25 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

      
11.117.282,44 

      10.490.639,25      
 10.490.639,25 

      
10.490.639,25 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

      16.029.219,99       
15.810.424,10 

      
15.810.424,10 

      15.810.424,10 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

      15.815.240,22       15.810.424,10       
15.810.424,10 

      
15.810.424,10 

 
Totale titoli 

      
 

49.716.303,97 

      
 

46.901.520,59 

      
 

41.846.181,22 

      
 

41.867.694,75 

 
Totale titoli 

 
      50.191.937,36 

      
 

47.228.691,69 

     
 

 41.785.013,65 

     
 

 41.806.527,18 

     
 

    

     
 

    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       50.774.182,25       
47.289.859,26 

      
41.846.181,22       41.867.694,75 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
      50.191.937,36       47.289.859,26       

41.846.181,22 
     

 41.867.694,75 

Fondo di cassa finale presunto          582.244,89 
 



  

53 
 

 
4.3. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 

 
Uno dei principali presupposti per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una efficiente programmazione operativa è rappresentato dall’esistenza di un quadro 
normativo stabile della finanza locale. 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 la più importante risorsa, l’Imposta Municipale Propria (IMU) ha 
subito continue e radicali modificazioni legislative determinando sensibili 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 della 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, a decorrere dall’anno 2014, il parziale ridisegno tramite 
l’introduzione della IUC, con affiancamento della nuova TASI e della riqualificata TARI (la quale, da parte sua, in meno di due anni ha soppiantato prima la TIA e poi la 
TARES). 
In questo confuso quadro normativo, reso ancora più incerto dai nuovi meccanismi di distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), gli Enti Locali faticano a 
definire un quadro di risorse attendibile tenuto anche conto che i vincoli del Patto di Stabilità rendono sempre più arduo persino l’utilizzo dell’avanzo realizzato attraverso 
oculate gestioni finanziarie per finanziare gli investimenti di cui inevitabilmente necessita il proprio territorio. 
In particolare, in materia di Tributi e tariffe dei servizi pubblici, il clima di dubbia certezza degli ultimi anni non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie 
politiche. Nonostante ciò il Comune di Ozieri negli ultimi anni si è impegnato nel cercare di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri 
contribuenti e la politica che si intende perseguire anche per il prossimo triennio riflette le scelte compiute fino ad oggi. 
Già a partire dalla approvazione della Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), si sono determinati i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2016-2018 
rispetto al pluriennale 2016-2017 del bilancio 2015-2017:  

a) per le entrate correnti, mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2016 e 2017 e prospetticamente da assumersi anche 
per il 2018, pur a fronte dei significativi cambiamenti annunciati in materia di finanza locale, relativamente a:  
 la modifica nella composizione delle entrate tributarie – a seguito della prevista soppressione della TASI sulle abitazioni principali, ad esclusione delle 

abitazioni di lusso, della soppressione dell’IMU sui terreni agricoli e dell’IMU e della TASI sui fabbricati D relativamente ai macchinari “imbullonati”; 
 il blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario per il 2016, con il mantenimento delle aliquote IMU e TASI 2015 sulle aree edificabili e altri 

fabbricati; sono escluse dal blocco la Tari e le tariffe di natura patrimoniale (come il Cosap); 
b) per la spesa corrente, l’azione di spending review confermata ha avuto un impatto sugli enti locali e sul Comune di Ozieri tale da richiedere la prosecuzione nelle 

azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora negli scorsi anni;  
c) per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell’attività edilizia, con 

riferimento quindi alle alienazioni immobiliari e mobiliari previste nel bilancio per le annualità 2016 e 2017 e agli oneri di concessione edilizia connessi; 
prudenzialmente in questa fase si sono mantenute invariate le previsioni formulate;  

d) per le spese in conto capitale, la principale grandezza rilevante era data, fino al 31.12.2015, dall’impatto e dall’evoluzione del patto di stabilità interno. Il comma 18 
dell’art. 31 della legge 183/2011, in vigore fino al 31.12.2015, disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità dovevano iscrivere in bilancio le entrate e le 
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spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione 
e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), fosse consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di 
riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni dovevano garantire il rispetto del saldo obiettivo. Il Comune di Ozieri 
ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno, in particolare ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per gli anni 2013, 2014 e 2015.  

L’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno disposto invece il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, 
sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale sono 
soggetti tutti i comuni. Al bilancio di previsione finanziario deve pertanto essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del 
pareggio di bilancio al fine di attestare che lo schema del bilancio di previsione finanziario triennale è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica. 

  
La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 novembre 2016, n. 232), ha apportato pochi elementi innovativi rispetto al quadro sopra delineato. Se ne riassumono di seguito i 
principali, precisandone gli effetti sul bilancio del Comune di Ozieri per il 2017-2019. 
• Il comma 42 estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, resta esclusa dal blocco la tassa 
sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale. I Comuni, che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della 
maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 potevano continuare a farlo anche nel 2017, previa espressa deliberazione del consiglio comunale. 
• Il comma 140 prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per 
l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 
Paese. L’operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
• Il comma 460 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie senza vincoli temporali ai seguenti interventi: 
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi dei centri storici e 
delle periferie degradate; riuso e rigenerazione; demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi a uso pubblico; tutela e 
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio; interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricole in ambito urbano. Fino al 2017, in via transitoria, tali 
proventi possono essere utilizzati fino al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di 
progettazione delle opere pubbliche. 
Il Comune di Ozieri ha già impostato la previsione 2017-2019 in coerenza con la normativa destinando l’intero gettito delle concessioni edilizie e voci correlate 
(sanzioni, condoni, monetizzazione standard parcheggi) alla parte investimenti del bilancio, con ampia prevalenza delle manutenzioni straordinarie. 
• Il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734) 
ma la sostituisce con l’analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo 
finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all’applicazione dei 
patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso del 2016. 
•  Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al precedente comma. In particolare, 
confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal 
revisionato art. 9 della legge 243/2012. 
•  Il comma, inoltre, stabilisce l’inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-
2019, al netto della quota rinveniente da debito. Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 243, che dopo 
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aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all’inclusione del FPV nel saldo 
per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica 
 
L’inclusione del FPV per l’intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente 
avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini dal saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà 
incluso nel saldo l’intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il 
FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una 
maggiore capacità programmatoria delle opere. Dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia 
gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
•  Il comma 467, recependo una proposta che l’ANCI ha avanzato a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dagli enti con l’entrata in vigore del nuovo codice 
degli appalti (D.Lgs. 50/2016), consente il mantenimento di dette somme nel FPV anche per il 2017. 
Tale deroga è concessa solo per le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente 
normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Se entro il 2017 non sono assunti impegni su tali risorse, queste confluiscono nel risultato di amministrazione. 
La misura straordinaria è applicabile solo se il bilancio di previsione 2017 – 2019 è approvato entro il 31 gennaio 2017. 
• Il comma 485 disciplina il regime dei “patti di solidarietà nazionali” di cui all’art. 10 L. 243/2012. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi 
finanziari pari a 700 milioni annui (di cui 300 annui per l’edilizia scolastica), a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli 
esercizi precedenti e/o risorse da debito. Il comma 486 precisa che tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi stessi interventi non possano 
essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e nel rispetto del proprio saldo. 
Per il Comune di Ozieri, il pareggio di bilancio nei termini richiesti dalla sopra richiamata normativa è stato conseguito sia nella previsione assestata 2016 che in 
quella 2017-2019. 
Nel 2016, il Comune ha partecipato all’operazione di “Pareggio Nazionale” acquisendo spazi finanziari per 260 mila euro, che dovrà restituire per 130 mila euro 
in ciascuna delle annualità 2017-2018.  Nell’annualità 2017 questa Amministrazione ha acquisito spazi finanziari per € 121 (migliaia di euro)  con il patto di 
"solidarieta' nazionale orizzontale", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 per € 121 (migliaia di euro), che dovrà restituire per € 61 (migliaia di euro)  in 
ciascuna delle annualità  2018-2019. 
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Linee guida per la predisposizione del Bilancio 2018-2020 
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l’art. 1 comma 37 della legge 27 
Dicembre 2017 n. 205 ha disposto anche per l’anno 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. E’ 
confermato che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 , stante l'obbligo per il Comune di assicurare con il gettito TARI la copertura integrale del costo del servizio, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Relativamente ad altri contenuti nella Legge di Bilancio per il  2018, non si può non rilevare che avendo il  compito  precipuo  di  accompagnare  l’espansione  
dell’economica  attraverso  l’aumento  del  PIL  di  tre  decimali, grazie  anche  alla  cancellazione  degli aumenti IVA, le restanti limitate risorse a disposizione 
della legge di bilancio per il 2018 saranno destinati  a  pochi  mirati  obiettivi:  investimenti  pubblici  e  privati,  occupazione  giovanile  e  lotta  alla  povertà.   
Complessivamente  la  manovra  ammonta  a  euro  20,4  miliardi,  cioè  l’1,1%  del  PIL, di  cui  15,7  sono  destinati a sterilizzare le clausole di salvaguardia 
(evitare l’aumento dell’IVA) e altri due per il rinnovo del contratto degli statali. Le restanti risorse da destinare alla manovra sono pari a 2,5 miliardi e non 
possono  essere  aumentate,  visti  i  vincoli  espressi  dalla  Nota  di  Aggiornamento  al  DEF,  se  non  con tagli alla spesa.  
Rispetto all’obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale 800 milioni in più  e  le  coperture  arrivano  da  un  maggior  deficit  
aggiuntivo  pari  a  10,9  milioni  e  per  i  restanti  9,5  milioni da maggiori entrate (60%) e da tagli alla spesa (40%).   
Il  Governo  intende  rafforzare  la  crescita  e  stabilizzare  i  conti  e  nel  contempo  chiede  quel  rigore  necessario per allineare i parametri del debito e del 
deficit a quanto richiesto dall’Unione Europea.  
Le principali  aree di intervento sono:  
Lavoro: con gli  sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani; 
Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0;  
Povertà: stanziate risorse per il REI, il reddito di inclusione sociale che partirà nel 2018;  
Statali:  rinnovo  dei  contratti.  Vengono  dedicate  ulteriori  risorse,  pari  a  circa  due  miliardi,  per  consentire di riconoscere 85 euro di aumento medio come 
da intesa fra governo e sindacati del 30 novembre 2016; 
Spending Review : Interessa solo la dotazione dei ministeri che garantiranno una dote di 1,1 miliardi per il 2017 e dal  2018,  per  il  triennio  successivo  i  
ministeri  dovranno  assicurare  riduzione  di  spesa  per  un  altro miliardi l’anno.  
Enti Locali:  
oltre al già citato blocco anche per il 2018 delle addizionali locali e dei tributi locali è prevista la stretta sui pagamenti della PA,  con  il  dimezzamento  della  
soglia  che  impone  la  verifica  della  regolarità fiscale prima di pagare i fornitori (da 10.000 a 5.000 euro);  
Incentivi per l’ammodernamento degli impianti sportivi; 
Le Regioni  e gli Enti  Locali  dovranno  trovare  nei  loro  bilanci  i  fondi  per  gli  aumenti  contrattuali dei  loro  dipendenti. Per tale finalità è stata 
stanziata, per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020, rispettivamente, la somma di € 117.246,31, 82.925,31 e 82.925,31. 
Aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio, per consentire l’utilizzo degli avanzi di 
amministrazione. Il patto nazionale infatti potrà distribuire spazi per investimenti finanziati con avanzo fino ad un importo di 900 milioni. Per gli enti    che  non  



  

57 
 

registrano  alcun  avanzo,  ci  sarebbe  un  contributo  diretto  di  150  milioni  per  il  prossimo anno;  
    Risorse aggiuntive, da quantificare, per  la  riqualificazione  delle  periferie  attraverso  una  quota  del  fondo investimenti. 
 
 
 
 
 
 

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 
 
5.1 Descrizione e stato di attuazione linee programmatiche 

Come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 40 del 29.09.2017, il Sindaco, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL e dell’art. 72 e seguenti dello 
Statuto comunale, ha presentato il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, definendo attraverso tale atto di Pianificazione, le seguenti macro 
aree di intervento: 

1. L'impegno per la comunità  
  
a) Un nuovo metodo di governo per Ozieri: l’amministrazione partecipata. 
b) L’organizzazione amministrativa (governance) e la sua razionalizzazione. 
c) L’importanza della comunicazione, della condivisione e della trasparenza.  
d) Politica delle entrate e la gestione patrimoniale. 
e) Cultura. 
f) Scuola. 
g) Sport.  
h) Politiche sociali, giovanili e delle pari opportunità.  
i) Ambiente - Una città più pulita.  
j) Urbanistica e riqualificazione urbana.  
k) Tessuto produttivo, imprese e lavoro. 

 
 

2. L'impegno per il territorio - La città dei servizi 
 
1. La riforma degli Enti Locali e il nuovo ruolo dei comuni.  
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2. Sanità.  
3. Programmazione territoriale.  
4. Consorzio industriale.  
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1. L'IMPEGNO PER LA COMUNITA’ 
 

a) UN NUOVO METODO DI GOVERNO PER OZIERI: L'AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA  
La nostra città, nonostante un certo distacco dalle vicende della politica da parte dei cittadini e delle cittadine, mostra grandi potenzialità in termini di capitale sociale 
connesso alla cittadinanza attiva che, però, richiede oggi un forte coinvolgimento per stimolare la partecipazione alle scelte collettive. 
Quello che vogliamo sperimentare è dunque un cambiamento radicale nel metodo di governo.  
Per prima cosa, l’amministrazione cercherà di coinvolgere i cittadini attivando un percorso innovativo che attraverso pubbliche consultazioni consentirà a chiunque 
vorrà, di portare la propria voce dentro i processi decisionali. Percorso d’informazione, di discussione moderata, che si dovrà concludere con delle scelte deliberative. 
Scelte da cui prenderanno il via i lavori in Consiglio comunale e gli atti esecutivi della Giunta. Insomma un vero rovesciamento di fronte. 
Vogliamo che gli ozieresi e le ozieresi rimangano permanentemente mobilitati per dirci come vogliono la loro città. Si tratta di un percorso complesso ma ci 
incoraggiano le esperienze maturate in altri paesi dove la sperimentazione, cominciata da qualche decennio, ha dato grandi soddisfazioni sia ai cittadini che agli 
amministratori che altro non sono che cittadini prestati temporaneamente al governo della città. 
Questa proposta di amministrazione partecipata nasce con l'intento di migliorare il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini e, naturalmente, per funzionare bene, 
prevede l’impegno di tutte le componenti. Nell’amministrazione partecipata tutti hanno un ruolo: i cittadini parlano dei loro bisogni, assumono informazioni, 
apprendono, propongono soluzioni; gli amministratori ascoltano, acquisiscono una migliore conoscenza dei problemi dei cittadini, assumono impegni e ne verificano 
l’attuazione; i funzionari portano competenze tecniche ed amministrative, acquisiscono una migliore conoscenza contestuale delle politiche; gli esperti portano elementi 
di competenza tecnica e di gestione del processo decisionale confrontandosi con le altre componenti ed apprendendo da esse. 
La città funziona se il ricco capitale sociale e civico funziona come un cervello collettivo, se ai cittadini viene riconosciuto un nuovo diritto, quello di essere ascoltati, di 
dire la loro nell’ambito di un’organizzazione predisposta per questo, di essere attivi nei quartieri ed in generale nelle scelte pubbliche importanti che li riguardano. 
 

b) L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (GOVERNANCE) E LA SUA RAZIONALIZZAZIONE. L'orientamento normativo degli ultimi anni sta operando 
affinché la pubblica amministrazione venga  riorganizzata. Pertanto, si deve operare per la definizione del perimetro dell'intervento pubblico, per la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, per la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e, con riferimento in particolare alla dirigenza, alla graduale riduzione del 
numero della stessa, ove necessario.   
L’impegno nel corso della consiliatura, sarà quello di pianificare e realizzare un percorso condiviso di graduale revisione organizzativa che garantisca l’innalzamento 
della qualità dei servizi amministrativi e tecnici erogati ai cittadini, alla comunità di riferimento e a supporto di una attività amministrativa sempre più partecipata. Tutto 
ciò anche alla luce delle nuove disposizioni normative che prevedono il trasferimento di molte funzioni comunali all’Unione dei Comuni. 
Tra le principali criticità riscontrate, si evidenzia una catena di comando troppo lunga per pervenire alla decisione finale, con la conseguenza di tempi per l’adozione dei 
provvedimenti che non soddisfano l’esigenza di una azione tempestiva di governo dei procedimenti.  
Questi fattori costituiscono i presupposti per una rivisitazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della macchina amministrativa e, di 
conseguenza, di una rivisitazione della macro struttura e delle micro strutture. Proponiamo l'introduzione di un nuovo modello di governance, alternativo al sistema 
gerarchico, attraverso il quale è attualmente organizzato il comune di Ozieri. Il nuovo modello proporrà un sistema organizzativo che si sviluppa in senso orizzontale, 
individuando come responsabili dei diversi settori, figure interne ai settori stessi, con il ricorso alle posizioni organizzative  e alle alte professionalità. 
La modifica dell’organizzazione potrà realizzarsi, a medio termine, affrontando il tema dell’accompagnamento dei dirigenti attualmente in servizio verso soluzioni 
alternative che consentano il mantenimento sia dello stato giuridico acquisito sia di quello economico. Tale risoluzione permetterebbe un risparmio economico 
importante che consentirebbe al comune l’assunzione di particolari professionalità, scarsamente rappresentate nell’ente e di altri profili professionali completamente 
assenti nella struttura amministrativa. 



  

60 
 

La nuova organizzazione di tipo orizzontale consentirebbe inoltre, di creare maggiore responsabilità decisionale fra le posizioni organizzative, finalizzata all’attuazione 
dei programmi dell’amministrazione e una maggiore valorizzazione del personale che compone l’amministrazione dell’ente. 
Peraltro, al fine di realizzare gli obiettivi programmati dall’amministrazione sarà utile istituire all’interno della segreteria generale un ufficio di monitoraggio dei 
cronoprogrammi affidati a ciascun settore.  
Riteniamo inoltre necessario realizzare un programma di investimenti per migliorare i supporti tecnologici e informatici delle dotazioni comunali al fine di 
semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e agevolare il lavoro degli operatori. 
 
c) L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA CONDIVISIONE E DELLA TRASPARENZA.  
Siamo convinti che la comunicazione verso la popolazione non sia solo una buona pratica ma rappresenti un dovere assoluto a cui corrispondere affinché i cittadini e 
l'istituzione, si sentano reciprocamente vicini. Negli ultimi anni questo ambito di lavoro non è stato affrontato con la giusta tenacia, con strumenti innovativi e con la 
giusta sensibilità democratica. Pensiamo di migliorare il sito istituzionale del comune, di attivare la diretta streaming e la registrazione integrale dei consigli comunali, di 
curare l’accesso ai social media, di riattivare la messaggistica istituzionale via cellulare, di utilizzare App dedicate per alcuni servizi.  
Nei prossimi 5 anni, saranno organizzate Assemblee Pubbliche in ogni quartiere e frazione, alla presenza del Sindaco e degli amministratori, per condividere, discutere 
e illustrare i passaggi più importanti relativi all'amministrazione del governo locale.  
Il modello dell'amministrazione partecipata che intendiamo perseguire  ha necessità di affiancare alle forme già consolidate di partecipazione previste dall’Ordinamento 
(istanze e petizioni, referendum locali, istituti di decentramento, forme di concertazione) e agli spazi di partecipazione consolidati (Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
sportelli polifunzionali per i cittadini), le forme innovative di coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica derivanti dalle nuove norme sulla 
trasparenza.  
Ogni cittadino, in quanto tale, può avere accesso agli atti in maniera più semplice di quanto non accada oggi ed esercitare meglio il diritto di controllo civico. Si tratta di 
una rivoluzione culturale, prima ancora che normativa, di cui i cittadini devono avere consapevolezza e che le amministrazioni devono imparare a non temere. Per le 
amministrazioni è senza dubbio uno stimolo concreto alla trasparenza e al rilascio dei dati nei tempi di legge. 
Per i cittadini si realizza una forma di controllo responsabile e democratico sulle politiche e sulle risorse pubbliche. Alla luce di tutto ciò, la nostra attività dovrà 
perseguire alcuni obiettivi:   
Il primo obiettivo consisterà nel sostenere tutti i progetti tesi a migliorare i propri livelli di trasparenza e di “organizzazione trasparente”; 
Il secondo obiettivo sarà quello di creare un “front office” qualificato potenziando l'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) già esistente.  Crediamo che  l’URP abbia 
svolto in questi anni un ruolo importante ma non sufficiente rispetto al suo compito. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico verrà valorizzato, ampliato, perché destinato ad 
essere pressoché l’unico, il più organizzato ed il più semplificato interfaccia dei cittadini con l’Amministrazione Comunale. 
Il terzo obiettivo, che dovrà procedere di pari passo agli altri e sarà quello di educare e formare i dipendenti del comune ad una corretta archiviazione degli atti 
(possibilmente in formato digitale) per consentirne un rapido accesso al cittadino. 
Il quarto obiettivo consisterà nel creare all’interno del sito del Comune di Ozieri, un’apposita sezione di facile accesso e di facile lettura perché chiunque possa trovare 
divisi per temi, tutti i servizi e tutte le attività realizzate dall’Amministrazione Comunale. L’obiettivo principale è poter rendere conto dell’Amministrazione Comunale 
per sostanziare sino in fondo il rapporto istituzione – cittadino. 
 
d) LA POLITICA DELLE ENTRATE E LA GESTIONE PATRIMONIALE 
La politica delle entrate, contribuisce a rendere disponibili risorse aggiuntive da poter investire sui servizi per la comunità, si intende continuare nell’azione di 
valorizzazione del patrimonio comunale anche attraverso un programma di accatastamento di parte del patrimonio non ancora censito, in modo da renderlo disponibile 
per la valorizzazione, la concessione e la vendita. Diventa strategico dotare l’ente di un nuovo Regolamento del Patrimonio comunale, che gestisca e governi le 
dinamiche patrimoniali dell’ente. 
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Intendiamo continuare ad aderire al programma nazionale promosso dal MIBAC per lo sviluppo e la promozione dell'imprenditorialità turistica attraverso la 
valorizzazione a rete di immobili pubblici di proprietà dei comuni al fine di valorizzare parte del patrimonio che potrà essere gestito direttamente dall’ente o 
concesso a imprenditori privati con la formala della concessione di valorizzazione. 
Si lavorerà inoltre, per il completamento delle pratiche di esproprio ancora in via di definizione. 
Si intende completare inoltre la banca dati del contribuente al fine di poter avere una panoramica completa delle situazioni contributive della comunità in modo tale 
che il sistema di riscossioni possa essere gestito direttamente dal comune riducendo i costi di gestione. 
 
e) CULTURA  
La cultura rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda il vivere comune della città. Da un lato, promuove momenti di riflessione e di crescita umana, civile e sociale dei 
cittadini, da valore al tempo libero e ne migliora la qualità, dall’altro, può diventare occasione di sviluppo imprenditoriale e lavorativo. In questi ultimi anni l’attività 
culturale locale ha sofferto i pesanti tagli finanziari operati dal Governo nazionale e dalla Regione Sardegna nei trasferimenti per i Comuni.  Nonostante tutto, grazie alla 
fattiva collaborazione con il mondo associativo si è riusciti a programmare un calendario ricco di eventi. Tuttavia, è quanto mai necessario ripensare i mezzi e le forme 
di attuazione delle politiche culturali comunali, ad iniziare dalle forme di finanziamento che non possono più solo basarsi sui fondi del bilancio del Comune, così come è 
opportuno ridefinire un ambito territoriale di programmazione e promozione. Ciò consentirà di realizzare un rinnovato calendario annuale di manifestazioni, 
condiviso e spendibile anche in campo turistico. Si ritiene strategico, infatti, lavorare in modo sinergico e integrato col territorio al fine di migliorare la qualità della 
produzione e, contemporaneamente, aumentarne la quantità. La cultura, vista all’interno di questa logica, può continuare ad essere uno strumento di crescita sociale, un 
laboratorio di sperimentazione e valorizzazione del patrimonio immateriale della città e un volano dello sviluppo economico.  
Malgrado le difficoltà, Ozieri e il suo territorio possono vantare uno straordinario patrimonio archeologico, artistico e architettonico che deve essere ulteriormente 
valorizzato. A tal fine, sarà fondamentale la collaborazione e il coinvolgimento delle Associazioni e di tutti i cittadini sensibili ai temi della Cultura, promuovendo 
forme di collaborazione stabile per rendere più accogliente e invitante la città.  
Sarà compito dell’Istituzione San Michele, rinnovata nella sua governance, avviare e consolidare un processo di coordinamento fra tutti gli attori del settore al fine di 
meglio programmare e calendarizzare i diversi appuntamenti culturali ed armonizzarli con le ampie proposte presenti sul territorio. 
La proposta culturale dovrà essere arricchita valorizzando le strutture dedicate, tra cui i Musei, la Biblioteca, i siti archeologici e il Teatro Civico. 
In particolare si favorirà: 

 L'apertura infrasettimanale della Pinacoteca; 
 L'ampliamento delle collezioni dei Musei;  
 L'implementazione dell’acquisto del materiale librario e multimediale della Biblioteca; 
 L'introduzione di una linea WIFI gratuita per gli utenti; 
 La catalogazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico del comune e la sua esposizione; 
 Il progetto di recupero e di restauro delle opere del “Museo all’aperto la Pietra e il Ferro”, (da inserire all'interno del circuito europeo dei Musei all'Aperto) 

attraverso la creazione di una rete di sponsor pubblici e privati; 
 La realizzazione dell'impianto di proiezione digitale di film nel Teatro Civico “Oriana Fallaci”; 
 Il potenziamento della collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari impegnata nelle campagne gli scavi a S. Antioco di Bisarcio; 
 Apertura di Casa Costi-Garau. 
 La ricerca di risorse pubbliche o private compresa la possibilità di attivare un  programma di Fund rising per l'acquisto del Teatro De Candia. 

 
Uno spazio attrezzato per le attività culturali - La cittadella della cultura- 
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A tal fine, l’amministrazione uscente, per dare una risposta adeguata ad un’esigenza molto sentita dal mondo dell’associazionismo, ha individuato uno spazio da 
destinare alle attività ricreative, sociali, culturali, solidali e conviviali. Questo spazio è stato individuato nel vecchio caseggiato delle Elementari del Cantaro che 
intendiamo valorizzare recuperando risorse da destinare alla ristrutturazione e alla dotazione di idonea attrezzatura. 
 
Le Associazioni: presidio di socialità virtuosa  
Un ruolo fondamentale di unità della comunità è svolto dal variegato mondo delle Associazioni, di cui Ozieri è particolarmente ricca e che operano in vari campi della 
vita sociale: da quelle socio-assistenziali e volontaristiche, a quelle ricreative e sportive, a quelle religiose, culturali e territoriali. La nuova Amministrazione continuerà a 
sostenerne l’attività, contribuendo alla realizzazione dei progetti che di anno in anno realizzano. Siamo convinti che le risorse destinate alle associazioni, pur limitate, 
siano risorse investite per il benessere sociale della comunità, nel solco di una cooperazione pubblico-privato che porti ad investire su progettualità condivise, fuori 
dall’ottica dei contributi a pioggia e attraverso un sostegno di tutte quelle attività spontanee che si muovano in maniera coerente agli obiettivi sociali, culturali e formativi 
promossi dall’Amministrazione comunale. E’ intenzione di questa amministrazione riorganizzare la cessione di spazi pubblici alle associazioni per favorirne l’attività. 
 
f)  SCUOLA 
In questi anni il dimensionamento scolastico si è tradotto in tagli indiscriminati, senza una vera logica di riordino, in soppressioni e accorpamenti che hanno creato disagi 
e disservizi in una città e in un territorio già colpiti dalla crisi economica e dal processo di spopolamento e degrado dei servizi. Il risultato finora ottenuto è stato 
condizionato da direttive statali (direttive sulle deroghe) e da decisioni regionali che nella programmazione non tengono in alcun conto le problematiche delle aree 
interne. La Regione ha finora programmato il dimensionamento degli Istituti comprensivi, avendo come base le vecchie aree storiche e facendo riferimento a normative 
degli anni Cinquanta. 
L'utilizzo di questi parametri, ormai decisamente superati e irreali, impedisce ai nostri territori di raggiungere gli standard previsti e, di conseguenza, si attuano le 
operazioni di accentramento. 
E’ intenzione dell’amministrazione continuare a portare avanti una battaglia "politica", territoriale e condivisa,  perché sia approvata una legge regionale in tema di 
Pubblica Istruzione, che tenga conto dei  nuovi assetti geografici e amministrativi regionali, e che ridefinisca la programmazione/riorganizzazione scolastica  all'interno 
di aree più vaste per garantire, così, il mantenimento dell’intero sistema formativo anche nelle aree interne.  
Sarà inoltre necessario migliorare i servizi di supporto, come trasporto e mensa, nonché le dotazione e gli arredi scolastici e la riorganizzazione e razionalizzazione degli 
spazi scolastici. 
Inoltre, in collaborazione con le Istituzioni della scuola saranno sostenute misure di ampliamento dell’offerta formativa. 
   
g) SPORT  
Lo sport rappresenta un altro dei grandi pilastri su cui si basa la convivenza cittadina.  
La diffusione della pratica sportiva è il segno dell'importanza che lo sport ha assunto nella nostra realtà da un punto di vista sociale, economico e politico. Lo sport è 
parte integrante della cultura della nostra città e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la contraddistinguono. Si pensi solamente al bagaglio di tradizioni che le 
discipline sportive tradizionali apportano alla nostra quotidianità o agli stretti legami che intercorrono tra sport e salute. 
Centinaia di ozieresi di varie età sono impegnati quotidianamente nella pratica sportiva. Riteniamo necessario intervenire da un lato nell’adeguamento e nel 
completamento delle strutture e degli impianti cittadini, dall’altro, nel migliorare i rapporti di collaborazione e condivisione degli obiettivi fra le Associazioni e il 
Comune. Sarà pertanto riattivata la consulta dello Sport. 
Sarà opportuno inoltre migliorare il regolamento in materia di distribuzione dei fondi e di utilizzo degli impianti sportivi, utilizzando parametri i più oggettivi 
possibili. Oltre ad un’adeguata programmazione sportiva,  si promuoverà maggiormente la collaborazione con le società dei Paesi del territorio anche per un più 
razionale utilizzo degli spazi e delle strutture in modo tale da poter dare risposte ad un’utenza sempre più ampia. Già diverse strutture sportive stanno agendo in un’ottica 
territoriale, tra queste ricordiamo la Piscina Comunale Milena Seu che è recentemente passata alla gestione associata dell’Unione dei Comuni.  
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L’amministrazione comunale, ed in particolare chi si assumerà l’onere e l’onore della delega allo sport, sarà vicina alle società per raggiungere la miglior condivisione 
possibile nelle scelte che investono una comunità operosa ed impegnata come quella di Ozieri. 
 
h) POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'  
Particolare attenzione va rivolta alla complessiva organizzazione del sistema dei servizi sociali, compresi quelli gestiti in appalto, data la particolare situazione di disagio 
in cui vive parte della popolazione a causa della crisi economica che da anni sta colpendo il nostro paese. A riguardo bisogna migliorare l’interconnessione fra i diversi 
settori per avere una anagrafe completa dei vantaggi economici diretti e indiretti che possono essere acquisiti dagli interessati evitando di creare forme di accumulo 
non giustificate o speculazioni. 
Il settore dei servizi sociali è quello, fra tutti i servizi comunali, che godrebbe dei maggiori vantaggi di una gestione aggregata svolta a livello intercomunale. Il carico 
di lavoro attuale, la diversità e la complessità degli interventi che devono essere gestiti, potrebbero essere meglio affrontati se si potesse godere di professionalità 
aggiuntive presenti all’interno dell’Unione. Nel 2016, l’Unione del Logudoro ha predisposto un "piano per la gestione associata dei servizi sociali" che, a nostro 
parere, necessita di una revisione che lo renda maggiormente operativo e organico al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia. 
Nell'ambito del sistema dell'offerta dei servizi del settore, il P.L.U.S. (Piano Locali Unitario dei Servizi alla Persona) del Distretto di Ozieri, rappresenta il più importante 
strumento di programmazione e gestione dei servizi alla persona in campo sociale.  
Si rende necessario però lavorare affinché siano incrementate le risorse disponibili e aumentato e diversificato il livello di erogazione dei servizi. Si intende pertanto 
avviare un dialogo competitivo con il competente assessorato regionale al fine di raggiungere i risultati predetti. 
Al fine di favorire una maggiore partecipazione alle attività istituzionali dell'ente, sarà riattivato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Consulta Giovanile. Sarà 
riattivato il Centro di Aggregazione Sociale presso il quartiere San Nicola e si lavorerà per riconvertire la scuola elementare di Chilivani in Centro di Aggregazione. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione dei rapporti col Terzo Settore. 
Il Terzo Settore rappresenta oggi in Italia, dopo il sistema degli enti locali, il più importante strumento di intervento sociale. Non è corretto affermare che operi in 
sostituzione degli apparati comunali ma rappresenta sicuramente un insostituibile partner di tali attività. Si intende migliorare e potenziare il rapporto con tali 
organizzazioni, favorendo anche la realizzazione di progetti e interventi che le associazioni del privato sociale possono candidare su bandi dedicati. 
Nell'ambito del potenziamento dei servizi intendiamo inoltre creare un Organismo Comunale di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento. La crisi da sovra 
indebitamento è un fenomeno sociale che priva di serenità i nuclei familiari e gli operatori economici che vi si trovano coinvolti. Il fenomeno interessa varie fasce della 
popolazione e delle attività d’impresa non soggette ne assoggettabili al fallimento. La legge n. 3/2012, con le sue articolazioni, è in grado di intervenire e, in molti casi, 
aiutare a superare la crisi. Si tratta di una condizione per cui persone, famiglie e imprese, si trovano a non poter far fronte ad un indebitamento complessivo per 
obbligazioni assunte in un momento in cui le proprie entrate consentivano un regolare pagamento dei debiti. Tale iniziativa, che si inserisce all’interno del sistema di 
welfare comunale, non genera costi aggiuntivi a carico di quel comune che si dota di questo Organismo. La normativa prevede che al debitore sia permesso di concludere 
un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura di composizione della crisi in modo da poter “ristrutturare” il proprio debito. 
Oggi non può essere sottaciuto il tema dell'immigrazione. E’ un tema complesso la cui tragica evoluzione sta mettendo a dura prova la capacità di accoglienza delle 
comunità sarde che attualmente non sono messe in condizione di poter affrontare, con la dovuta cura e serenità, il problema. Noi riteniamo che gli ospiti stranieri 
insediati nel territorio di Ozieri possano rappresentare una risorsa se saranno create le condizioni per una convivenza civile. 
E’ nostro intendimento candidare un progetto di accoglienza, attraverso il sistema SPRAR, in modo tale che possa calmierare l’arrivo fuori controllo di nuovi profughi.  
Per quanto riguarda le Pari Opportunità, l’Amministrazione sarà impegnata nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, offrendo il 
supporto necessario ai centri anti-violenza. Sarà interamente dedicata alle donne la programmazione culturale del mese di Marzo, promuovendo iniziative che siano 
spunto di riflessione sulla condizione femminile e occasione di dibattito per favorire le Pari Opportunità. 

 

i)  AMBIENTE E POLITICHE AMBIENTALI 
 
La pulizia e le manutenzioni: attività fondamentali per la qualità della vita  
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Un importante elemento del rapporto tra Comune e cittadini è rappresentato da tutta quella miriade di interventi, pulizia, manutenzioni e riparazioni che danno il senso 
dell’efficienza o meno di un’Amministrazione.  
Garantire la qualità e l'efficienza di questi servizi, rappresenta per l'Amministrazione comunale di Ozieri un problema che ha sempre messo in difficoltà le varie 
amministrazioni che si sono succedute negli ultimi venti anni. 
Ozieri è complicata da gestire a causa della morfologia e della “parcellizzazione” del territorio, fatto di un agglomerato saturo come quello del centro storico ma anche da 
affollate periferie e da due frazioni cui si aggiungono un’infinità di case sparse nell’agro che si estende da Monte Inni fino ai confini di Tula e Chiaramonti. 
Per questo dobbiamo porci l’obiettivo di fare ancora di più e meglio, destinando ulteriori risorse e organizzando meglio il servizio, al fine di far fronte a tutte le esigenze 
manutentive (verde pubblico, pubblica illuminazione, piccole riparazioni stradali, ecc.) che contribuiscono a rendere l’ambiente urbano più bello, più pulito e vivibile.  
Nel ringraziare tutti quei cittadini volontari che hanno svolto un ruolo fondamentale per il mantenimento del decoro urbano, ribadiamo che una maggiore pulizia della 
città si ottiene sia potenziando e razionalizzando i servizi esistenti, sia coinvolgendo sempre di più  i cittadini che, consapevoli del valore civico del proprio contributo, 
assumono maggiori responsabilità nella cura degli spazi urbani del centro storico e, in generale, dell’intero paese. 
 Per questo crediamo sia necessario continuare con le campagne di educazione ambientale rivolte in particolare alle scuole ma anche a tutti agli utenti del servizio di 
raccolta dei rifiuti. Campagne educative affiancate da una seria azioni sanzionatorie  nei confronti di chiunque, ripetutamente, non osservi le norme relative al decoro 
urbano. Pensiamo, inoltre che sia opportuno organizzare un sistema di segnalazione automatizzata al gestore del servizio, del riempimento dei raccoglitori collocati nel 
centro storico. Riguardo alla riorganizzazione dei servizi di pulizie e manutenzioni, crediamo che vada, al più presto, completato il trasferimento all’Unione dei comuni 
delle attività di spazzamento in modo da dare maggiore organicità al servizio e raggiungere maggiori livelli di qualità. Va inoltre incentivata l’attività di compostaggio 
domestico. 
Riteniamo importante completare la rete delle “isole ecologiche” per la raccolta dei rifiuti in agro.  
Per il settore dell’agricoltura, anche su indicazione degli operatori, lavoreremo per la realizzazione di un “Centro di raccolta di rifiuti speciali” utile per lo stoccaggio 
di materiali speciali, fitofarmaci, scotte, ecc. . Si rende necessario, inoltre, completare gli interventi di bonifica delle discariche abusive. 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria su strade ed edifici pubblici e i danneggiamenti prodotti dagli atti di micro vandalismo diffuso, rappresentano altri gravi 
problemi da affrontare. 
Le scarse risorse umane ed economiche delle quali dispone il comune, non aiutano. Si rende pertanto necessaria una programmazione che debba tener conto delle 
difficoltà oggettive esistenti e che eviti gestioni di emergenza. Per affrontare questi problemi, proponiamo: 

 Esternalizzazione del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi ed edifici pubblici; 
 Potenziamento del servizio di vigilanza da parte del Corpo dei Vigili Urbani; 
 Miglioramento delle attività di vigilanza da parte dell’Ufficio Manutenzioni sui ripristini stradali;  
 Creazione di un sistema di segnalazione automatizzata su piattaforma di eventuali disservizi e mal funzionamenti (lampioni, perdite acqua etc).  

 
Una buona amministrazione ha necessità di affrontare il problema energetico. É auspicabile, infatti,  sperare che la città raggiunga una buona autonomia energetica. 
Questo è possibile promuovendo e investendo sulle energie rinnovabili. Intendiamo pertanto, partecipare attivamente ai programmi regionali per l'efficientamento 
degli edifici pubblici, candidando appositi progetti comunali e inoltre, attivare campagne di sensibilizzazione rivolte ai privati per l'adozione di soluzioni energetiche 
eco sostenibili. 
Vogliamo ricomprendere nell'area "Ambiente" e quindi nell'area del miglioramento della qualità della vita della comunità, un aspetto a cui teniamo molto: la tutela degli 
animali e, nello specifico, quella dei cani. Ozieri è già impegnato in un'importante campagna di adozione dei cani randagi, pertanto, continueremo a sostenere questa 
iniziativa. Per il settore, inoltre, proponiamo di: 

 Sollecitare la ASL a mettere in campo un'organica campagna di sterilizzazione; 
 Adottare un nuovo regolamento comunale sulla salute e benessere degli animali; 
 Realizzare campagne di sensibilizzazione all'adozione e di educazione cinofila; 
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 Revocare l'ordinanza che vieta l'ingresso ai parchi pubblici dei cani, purchè condotti secondo le norme previste; 
 Limitare le autorizzazioni di spettacoli circensi che utilizzano animali; 
 Realizzare il canile intercomunale. 

 

l) URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA.  

Anche questa Nuova Amministrazione condivide il principio di opposizione al consumo del territorio per la realizzazione di opere pubbliche non strettamente 
necessarie e funzionali allo sviluppo della città. Proponiamo che tale principio possa essere esteso esteso, dove possibile, anche per le opere dei privati.  

Per quanto riguarda gli interventi di urbanistica e di rigenerazione urbana, proponiamo: 
 Di dare attuazione a quanto previsto dal Nuovo Piano Urbanistico Comunale, in via di approvazione definitiva, per quanto riguarda gli interventi pubblici e le 

agevolazioni per i privati;  
 Di realizzare un programma di informazione e sensibilizzazione relativamente alle risorse che la Regione Sardegna metterà a disposizione per i privati sui 

temi dell’efficientamento energetico delle abitazioni (programma contenuto nel P.O. FESR 2014-2020) e su ulteriori programmi di recupero primario e 
secondario delle abitazioni nei centri storici; 

 Di realizzare una pista ciclabile che metta in più stretto collegamento Ozieri con San Nicola; 
 Di introdurre un piano del traffico e della gestione del parcheggio multipiano; 

 Di realizzare uno spazio di accoglienza per i viaggiatori nel terminal autobus; 
 Di reperire ulteriori risorse per migliorare la gestione del verde pubblico e per realizzare un programma di Orti civici e aree verdi in concessione 
 Di ampliare il cimitero comunale, attraverso l'acquisizione della porzione di terreno comunale che dal muro di confine del cimitero porta verso la SP n. 1 
 Di realizzazione di parcheggi nelle aree libere (pubbliche o da espropriare) a ridosso dei rioni del Centro Storico ; 
 Di realizzare demolizioni mirate di fabbricati fatiscenti per creare parcheggi, spazi verdi e slarghi, ove ammissibili; 
 Di sostenere le proposte per la realizzazione di alloggi AREA a canone moderato in centro storico; 
 Di attivare azioni di marketing per favorire l’acquisto di case a Ozieri;  

 
 
l) IL TESSUTO PRODUTTIVO LE IMPRESE E IL LAVORO. 

La nuova Amministrazione si pone l’obiettivo di sostenere il comparto produttivo locale mettendo in campo una serie di azioni materiali e immateriali che possano 
concorrere positivamente alla creazione e al consolidamento delle condizioni dello sviluppo. 
Siamo consapevoli che si può creare occupazione stabile soltanto attraverso il rilancio delle imprese e l’adeguamento del tessuto produttivo. 
Agricoltura, artigianato, commercio e turismo, rappresentano il tessuto imprenditoriale locale. 
Accanto ad esperienze imprenditoriali di eccellenza, il tessuto locale è composto da una serie importante di imprese che, ricordiamolo, sono ancora sostanzialmente 
colpite dalla dura recessione economica, che necessitano di attivare processi di modernizzazione e adeguamento per stare al passo con una domanda di mercato in 
continua evoluzione e altamente competitiva. 
Per tutti i settori, ci poniamo l’obiettivo di incentivare: 
 Le attività di interazione/integrazione dei vari comparti al fine di creare nuovo valore aggiunto per tutto il sistema;  
 Azioni di razionalizzazione degli investimenti, di contenimento dei costi di produzione, di aggregazione degli imprenditori, della realizzazione di economie di scala, 

attraverso la costruzione/realizzazione di “reti di impresa”.  
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 Azioni di internazionalizzazione rivolte alla ricerca di nuovi mercati, ponendoci al fianco delle imprese, delle Associazioni di Categoria, cercando il sostegno di 
organismi preposti (CCIAA, Enti bilaterali, Università);  

 Il supporto in termini di informazione e divulgazione le imprese relativamente alle opportunità di investimento previste dai bandi del GAL Logudoro Goceano; 
 Il supporto in termini di informazione, divulgazione, programmazione, co-progettazione e gestione, le imprese che concorreranno alla realizzazione del “Progetto di 

Sviluppo Locale del Logudoro” per quanto riguarda il settore agro-alimentare, turistico, commerciale, artigianale; 
 Il supporto in termini di informazione, le imprese su opportunità e risorse disponibili per gli investimenti; 
 Il coinvolgimento della CCIAA e delle organizzazioni di categoria per attività di promozione, informazione, educazione all’impresa 
 Il trasferimento del Consorzio industriale al comune di Ozieri. Definita questa operazione, si incentiverà l’insediamento di nuove imprese e l’attrazione di nuovi 

investimenti anche attraverso  la concessione di aree e servizi a prezzi agevolati;  
 la creazione della banca del tempo. 
 
Inoltre, per i singoli settori: 

Agricoltura 

Nelle pagine precedenti abbiamo già avuto modo di dire che l’agricoltura rappresenta una dei pilastri del sistema economico di Ozieri. 

Il mondo dell’agricoltura attraversa ormai, una lunga stagione di difficoltà e di crisi da cui tenta di risollevarsi e solo la caparbietà degli operatori ha impedito, finora, che 
il lavoro di generazioni venga vanificato. 

Sono presenti, però, alcune condizioni che introducono elementi di ottimismo per il settore: 
 La ripresa delle attività agricole soprattutto da parte di alcuni giovani; 
 La presenza di alcune eccellenze produttive; 
 Attività di diversificazione produttiva anche extra agricola 
 La sperimentazione di nuovi prodotti 
 Importanti risorse regionali disponibili (al netto dei tempi burocratici) 

L’ente locale, non può direttamente intervenire all’interno delle dinamiche produttive del comparto, può però, con la sua iniziativa e gli investimenti, favorire le 
condizioni della ripresa e dello sviluppo. 

Gli obiettivi specifici  per il settore che ci poniamo di perseguire per la consiliatura: 
 In ambito GAL, sosterremo le imprese per la progettazione e realizzazione e attivazione di club di prodotto, per la realizzazione di un marchio “ombrello” 

territoriale all’interno del quale promuovere le produzioni locali e i servizi collegati alla diversificazione delle produzioni agricole, realizzazione ad Ozieri di un 
centro informativo/formativo per la promozione delle produzioni locali da mettere in rete col territorio; sostegno ai processi di innovazione tecnologica per le 
imprese esistenti e le start up. 

 Supportare in termini di informazione, divulgazione, programmazione e gestione gli imprenditori del comparto che intenderanno dare vita ad un “Gruppo 
Operativo PEI”, da realizzarsi nell’ambito del POR FEASR 2014-2020 della Regione Sardegna. Il Gruppo Il G.O. – PEI è uno strumento per la diffusione delle 
innovazioni  nel settore agroalimentare che ha l'obiettivo di individuare, in un determinato contesto, soluzioni a specifici problemi e promuovere specifiche 
opportunità per le imprese agricole. 

 Operare per completare la messa a disposizione dei locali e degli impianti dell’ex Frigo Macello di Chilivani; 
 Reperire risorse all’interno della programmazione comunitaria, per gli interventi sulla viabilità rurale; 
 Migliorare e potenziamento le attività della Fiera di San Nicola lavorando in sinergia con altre realtà simili (Macomer, Arborea) e verificando la possibilità di 

coinvolgere imprenditori privati nella sua gestione,  
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 Sostenere e incentivare l’attività dell’Ippodromo, diversificandone le funzioni e coinvolgendo anche imprenditori privati. 
 Sostenere e supportare gli imprenditori privati che vogliano investire nella realizzazione di una struttura di servizio dedicata allo smaltimento delle carcasse e 

degli scarti di macellazione. 

Turismo  

Il turismo rappresenta per Ozieri un’opportunità che si sta cominciando a concretizzare e su cui è possibile investire nella realizzazione di attività imprenditoriali. Il 
settore turistico è quello, fra tutti, che meglio si presta ad operazione di “contaminazione” con altri settori. Riteniamo corretto, infatti, parlare di “turismi”, intesi come 
una gamma diversificata e integrata di opportunità che un territorio può offrire al visitatore/turista. Attrattori ambientali, storico-culturali, gastronomici, sportivi, 
rappresentano i punti di forza  del nostro territorio.  

Per sostenere il comparto ci poniamo l’obiettivo di far diventare Ozieri una città più accogliente, nella convinzione che il turista/viaggiatore sta bene nel luogo i cui 
anche gli abitanti stanno bene.  

Pensiamo di sostenere il comparto attraverso una serie di azioni e interventi:  
 Mettere a sistema, in rete, beni culturali e servizi e produzioni locali; 
 Programmare percorsi tematici all’interno e all’esterno del centro abitato; 
 Creare un centro accoglienza turistica; 
 Incentivare le imprese del settore a realizzare pacchetti turistici per la fruizione del territorio; 
 Promuovere il territorio attraverso un sito web aggiornato e dinamico e attraverso l’utilizzo dei canali social con una strategia studiata e monitorata. 
 Curare un’immagine e la promozione coordinata e strutturata dei beni culturali ozieresi. Per questo è necessaria una sinergia tra le pagine Facebook (e in generale di 

tutti i social network) del Comune di Ozieri, dell’Istituzione San Michele e le pagine dei musei ozieresi.  
 Lavorare per inserire il suddetto sistema coordinato di offerta turistica all’interno del più ampio programma di promozione turistica del GAL Logudoro – Goceano  
 curare gli eventi locali al fine di favorire la ricaduta economica e di immagine di Ozieri e del territorio. 
 Proporre l’allungamento dell’evento Su Trinta ‘e Sant’Andria  
 Premio Ozieri: portare la poesia in città, ovvero fare in modo che la cittadinanza, i visitatori e i turisti, siano coinvolti nella e dalla poesia anche in maniera passiva, 

anche in maniera distratta; 
 realizzazione di un'area sosta camper. 

 
2. L'IMPEGNO PER IL TERRITORIO 

 

l territorio, inteso come comunità, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, proponiamo di lavorare insieme su tutti i temi che riguardano la crescita e lo sviluppo 
sociale ed economico, il ruolo istituzionale della nostra area, condividendo anche le scelte strategiche per la realizzazione delle grandi infrastrutture materiali e 
immateriali. Nello specifico, riteniamo necessario iniziare sin da subito a lavorare su questi temi: 

 
1. La riforma degli Enti Locali e il nuovo ruolo dei comuni. 
Entro breve tempo, il sistema di governo dei comuni, come l’abbiamo conosciuta dal Dopo Guerra ad oggi, cambierà per sempre.  
La Legge Regionale n. 2/2016, legge di riforma degli EELL, ancora in via di applicazione, impone ai comuni un nuovo modo di amministrare. Molte delle funzioni che i 
gli enti locali esercitavano singolarmente, dovranno essere svolte in forma aggregata. L’Unione dei Comuni sarà l’ente dove le comunità locali dovranno organizzare 
insieme Servizi e Uffici. Cultura, servizi sociali, sviluppo locale, tributi, lavori pubblici, urbanistica, dovranno essere gestiti in forma associata con l’obiettivo di 
garantire migliori servizi e migliore qualità nell’esercizio delle funzioni. Già oggi, nella nostra Unione dei Comuni, alcune funzioni sono svolte in modo aggregato 
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(raccolta dei rifiuti, trasporto scolastico) ottenendo risultati importanti in termini di risparmi e qualità. Non solo, le Unioni di comuni saranno chiamate ad aggregarsi in 
ambiti territoriali ottimali.  
All’interno di questa nuova organizzazione, Ozieri dovrà condividere un ruolo guida e riconquistare una centralità amministrativa nel panorama istituzionale del Centro 
Nord Sardegna. 
2. Sanità 
Nei prossimi mesi la battaglia più dura sarà quella sulla sanità da combattere sulla base di atti già approvati (Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016) che garantisce  già oggi per 
Ozieri i servizi di Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Cardiologia, Neurologia, Riabilitazione e radiologia con TAC, ecografia e RMN, Oncologia. 
Si dovrà chiedere con forza l'attivazione dei servizi di Terapia Semintensiva generale e Lungodegenza, come previsto dall'art 4 dell L.R. 2/2016. 
Occorrerà, per mantenere ed implementare i risultati ottenuti, lavorare per la creazione di un Distretto  Sanitario che comprenda Coros, Meilogu, Goceano Logudoro 
Anglona, con Ozieri Capofila. 
Il raggiungimento di questo risultato porterebbe alla possibilità di rivendicare con forza quanto previsto dalla seconda parte della Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016. 
“La funzione del presidio di Alghero - Ozieri dal 2016 sarà oggetto di attento monitoraggio in relazione alle esigenze epidemiologiche e demografiche con particolare 
riguardo alle patologie tempo-dipendenti, al fine di valutare una possibile modifica della classificazione in presidio di I livello con la contestuale istituzione della 
rianimazione. 
3. Programmazione territoriale. 
La strategia della Regione Sardegna in merito alla distribuzione di risorse finanziare da trasferire ai territori è guidata dalle Direttive dell’Unione Europea.  
Dall’Europa arrivano la gran parte dei finanziamenti che sono necessari per lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese e delle comunità sarde. 
Questa filosofia di governo impone che le imprese e i comuni si mettano insieme, facciano “massa critica” per garantire risultati migliori e più duraturi. La stagione dei 
finanziamenti a pioggia è in via di esaurimento. Il singolo comune, da solo, secondo questa logica, non può più “bastare a se stesso”. 
Nell’ultima fase della consiliatura uscente, si è lavorato intensamente per creare le condizioni per favorire questo modello di sviluppo. E’ necessario ora essere presenti 
con un lavoro giornaliero, puntuale, professionale e attento, per mettere in campo progetti e proposte, affinché le risorse disponibili vengano utilizzate al meglio. 
Dobbiamo già lavorare contestualmente su alcuni fronti: 

 Gruppo di Azione Locale (GAL) Logudoro – Goceano. Questa agenzia di sviluppo territoriale che abbraccia il Logudoro, Goceano e Meilogu, ha a disposizione 
nuove risorse finanziarie che saranno investite nel settore del turismo per sostenere le imprese al fine di creare nuove opportunità di lavoro nei nostri territori, in 
un settore in forte crescita. Accanto agli investimenti per i privati, saranno disponibili risorse da destinare ai comuni per la creazione di reti di promozione e 
commercializzazione degli attrattori turistici locali, per promuovere e commercializzare le produzioni e i servizi, per attrarre visitatori e turisti durante il corso di 
tutto l’anno.  

 Progetto di Sviluppo Locale del Logudoro. Questo programma, approvato in via preliminare dal Centro Regionale di Programmazione dell’Assessorato 
Regionale alla Programmazione, porterà importanti risorse finanziarie per i comuni dell’Unione del Logudoro (Ozieri, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S. 
Nicolò Pattada, Tula). Le risorse saranno utilizzate per sostenere le imprese dei settori dell’agro-alimentare, dell’artigianato, del commercio, del turismo. 
Accanto a questi saranno realizzati investimenti per i comuni nei settori della cultura, del sociale, dello sport, dell’ambiente, dell’urbanistica (centri storici). Nei 
prossimi mesi saranno attivati tavoli di co-progettazione locali per definire i progetti operativi. In quei tavoli l’Amministrazione comunale dovrà essere presente 
guidando e coordinando i portatori di interesse locali affinché le risorse siano destinate ad investimenti realmente utili per le imprese e la comunità. Dovrà inoltre 
far parte degli organismi di governo, gestione e controllo del programma. Avrà il compito, in altre parole, di governare e orientare le scelte di investimento delle 
risorse per i prossimi anni. 

 P.L.U.S. (Piano Locale Unitaro dei Servizi alla Persona) del Distretto di Ozieri.  Il P.L.U.S. rappresenta il principale strumento di programmazione e di 
intervento nel settore sociale del Distretto Sanitario di Ozieri che coinvolge i territori del Logudoro e del Goceano  offre servizi per le aree famiglie, minori, 
adolescenti e giovani; dipendenze; anziani. Anche qui si rende necessario mettere in campo un’attività di programmazione e riorganizzazione più intensa, visto 
che, negli ultimi anni, l’attenzione delle amministrazioni del territorio si è ridotta. 
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Accanto a questi programmi, in qualche modo in già in fase di programmazione e in parte operativi, riteniamo necessario concentrare la nostra azione  
programmatoria e di governo, promuovendo ulteriori nuovi progetti. Nello specifico, riteniamo strategico intervenire realizzando: 

 G.O. – PEI (Gruppo Operativo dell'European Innovation Partnership). Questo programma sarà dedicato al mondo dell’agricoltura. Ozieri è la sua agricoltura 
rappresentano un binomio storicamente inscindibile. Siamo convinti che per la nostra città non ci sarà una concreta ripresa economica se non sarà compresa 
l’agricoltura. Il G.O. – PEI è uno strumento per la diffusione delle innovazioni  nel settore agroalimentare che ha l'obiettivo di individuare, in un determinato 
contesto, soluzioni a specifici problemi e promuovere specifiche opportunità per le imprese agricole. 

 Programmi euro mediterranei (PC Italia – Francia Marittimo, 2014-2020.).  Il Programma Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 è un programma di 
cooperazione territoriale cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della politica regionale UE 2014-2020.L’obiettivo 
principale del Programma è di contribuire a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i territori di due Stati membri, l'Italia e la Francia, al fine di 
trasformare l’area del Mediterraneo centro-settentrionale in una zona competitiva, sostenibile e inclusiva 

4. Consorzio industriale 
Un recente provvedimento regionale di fine 2017 prevede il completamento dell’operazione di scioglimento delle ZIR Zone di Interesse Industriale e il trasferimento 
delle attività e del patrimonio al Comune. E' nostra intenzione proseguire l'interlocuzione avviata dall'amministrazione Ladu per portare a termine questa 
operazione attraverso la quale  Ozieri acquisirebbe il notevole patrimonio del Consorzio pari a 24.173.519,94 euro ma soprattutto diventerebbe protagonista nella 
gestione diretta del processo di smaltimento dei rifiuti con il controllo della discarica e dell'impianto di compostaggio con una importante ricaduta sui cittadini. 
 
 
2. DECLINAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI, IN COERENZA CON LA STRUTTURA DEL BILANCIO 
ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova 
struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che 
esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla 
realizzazione delle attività programmate. 
Si segnala che tra le voci della tabella 5.2.4 “DESCRIZIONE MISSIONI CON DETTAGLIO IMPIEGHI E RISORSE” è inserita quella denominata “Contributo 
G.A.P”, acronimo che individua il “Gruppo Amministrazione Pubblica”, ovvero organismi, enti strumentali e società partecipate che collaborano con il comune (“capo 
gruppo”) nel perseguimento delle proprie funzioni. 
 
Si evidenzia, inoltre, che nel dare attuazione all’ art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenendo conto delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 
2017, è stata effettuata dal Servizio Finanziario accurata ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione 
Pubblica (di cui all’acronimo GAP) e nel Gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4. Le relative risultanze 
sono state approvate con deliberazione della G.C. n. 196 del 28.12.2017. 
 
Con lo stesso provvedimento si è dato atto che ai fini della predisposizione del “Bilancio Consolidato” secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 al Dlgs 
118/2011, sono state incluse nel “perimetro di consolidamento” esclusivamente le Società in house totalmente partecipate dal Comune di Ozieri Prometeo S.r.L. e 
Ippodromo di Chilivani S.r.L.. 
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5.1.1 DECLINAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE PER MISSIONI D.Lgs. 118/2011 
 

MISSIONI  LINEE PROGRAMMATICHE  
     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  -Rapporti con i cittadini-Partecipazione democratica; 

-Risanamento finanziario-Potenziamento Politica delle Entrate; 
- Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): Nucleo tecnico di 
Valutazione-Centrale Unica di Committenza – Valorizzazione Patrimonio 
Comunale - Opere Pubbliche  

     2 Giustizia Giudice di pace (deliberazioni C.C. n. 6/2013 e G.C. n. 81/2014) 
     3 Ordine pubblico e sicurezza  Trasporti, Sicurezza  
     4 Istruzione e diritto allo studio - Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): Trasporto scolastico. 

-Scuole, Mense Scolastiche 
     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Potenziamento servizi culturali 
     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero -Politiche sociali, del lavoro, giovanili e delle pari opportunità 

Sport.  

     7 Turismo Cultura - Turismo  
     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa -Assetto Urbanistico e edilizio del territorio, Opere Pubbliche e Verde 

pubblico; 
     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  Promozione e sviluppo del territorio e sostenibilità dell’ambiente - -Assetto 

Urbanistico e edilizio del territorio, Opere Pubbliche e Verde pubblico; - 
Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): Raccolta e Smaltimento 
rifiuti.  

    10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti 
    11 Soccorso civile Sicurezza (Protezione Civile) 
    12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -Politiche sociali, sanitarie, del lavoro, giovanili e delle pari opportunità  
    14 Sviluppo economico e competitività -Sviluppo economico (lavoro autonomo, artigianato, micro impresa, 

commercio locale, agricoltura)  
    16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -Sviluppo economico (lavoro autonomo, artigianato, micro impresa, 

commercio locale, agricoltura). Potenziamento Progetto FIERA  
    17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Ambiente, Fonti energie rinnovabili 
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5.1.2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE- Gestione di competenza 
 

Codice 
missione 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          3.317.278,77          3.434.841,44                  0,00          6.752.120,21          3.039.842,94          2.126.719,69                  0,00          5.166.562,63          3.039.442,94          1.177.659,89                  0,00          4.217102,83 

  2             51.436,47                  0,00                  0,00             51.436,47             51.436,47                  0,00                  0,00             51.436,47             51.436,47                  0,00                  0,00             51.436,47 

  3            421.682,25             80.000,00                  0,00            501.682,25            402.589,35                  0,00                  0,00            402.589,35            402.589,35                  0,00                  0,00            402.589,35 

  4            638.639,05            380.000,00                  0,00          1.018.639,05            638.639,05                  0,00                  0,00            638.639,05            638.639,05            850.000,00                  0,00          1.488.639,05 

  5          1.000.477,86            100.000,00                  0,00          1.100.477,86            959.145,23                  0,00                  0,00            959.145,23            959.145,23            299.500,00                  0,00          1.258.645,23 

  6             75.615,16             50.000,00                  0,00            125.615,16             75.615,16                  0,00                  0,00             75.615,16             75.615,16            168.000,00                  0,00            243.615,16 

  7              7.515,20                  0,00                  0,00              7.515,20              6.800,00                  0,00                  0,00              6.800,00              6.800,00                  0,00                  0,00              6.800,00 

  8             81.901,16          3.466.639,10                  0,00          3.548.540,26             74.431,16             11.500,00                  0,00             85.931,16             74.431,16             11.500,00                  0,00             85.931,16 

  9          1.319.593,15            147.269,12                  0,00          1.466.862,27          1.243.816,82                  0,00                  0,00          1.243.816,82          1.234.617,24                  0,00                  0,00          1.234.617,24 

 10            245.015,63            159.767,42                  0,00            404.783,05            245.015,63          1.152.224,25                  0,00          1.397.239,88            245.015,63              2.224,25                  0,00            247.239,88 

 11             17.832,44                  0,00                  0,00             17.832,44             17.832,44                  0,00                  0,00             17.832,44             17.832,44                  0,00                  0,00             17.832,44 

 12          4.259.332,62             45.865,06                  0,00          4.305.197,68          3.627.922,72            200.000,00                  0,00          3.827.922,72          3.520.846,56             99.333,00                  0,00          3.620.179,56 

 14             29.480,00              8.000,00                  0,00             37.480,00             29.480,00              8.000,00                  0,00             37.480,00             29.480,00              8.000,00                  0,00             37.480,00 

 16             69.902,61                  0,00                  0,00             69.902,61             36.902,61                  0,00                  0,00             36.902,61             36.902,61                  0,00                  0,00             36.902,61 

 17            177.287,59             27.238,02                  0,00            204.525,61            177.287,59             27.238,02                  0,00            204.525,61            177.287,59            959.025,73                  0,00          1.136.313,32 

 20            542.268,67                  0,00                  0,00            542.268,67            554.019,93                  0,00                  0,00            554.019,93            612.220,31                  0,00                  0,00            612.220,31 

 50            366.870,47                  0,00            405.879,08            772.749,55            350.121,51                  0,00            427.370,43            777.491,94            351.425,02                  0,00            456.494,90            807.919,92 

 60                  0,00                  0,00         10.490.639,25         10.490.639,25                  0,00                  0,00         10.490.639,25         10.490.639,25                  0,00                  0,00         10.490.639,25         10.490.639,25 

 99                  0,00                  0,00         15.810.424,10         15.810.424,10                  0,00                  0,00         15.810.424,10         15.810.424,10                  0,00                  0,00         15.810.424,10         15.810.424,10 

TOTALI:         12.622.129,10          7.899.620,16         26.706.942,43         47.228.691,69         11.530.897,91          3.525.681,96         26.728.433,78         41.785.013,65         11.473.726,06          3.575.242,87         26.757.558,25         41.806.527,18 
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5.1.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE- Gestione di cassa 
 

Codice 
missione 

ANNO 2018 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          4.247.953,27          3.558.995,74                  0,00          7.806.949,01 

  2             78.280,73                  0,00                  0,00             78.280,73 

  3            451.629,94             80.120,78                  0,00            531.750,72 

  4            765.697,00            428.062,82                  0,00          1.193.759,82 

  5          1.100.523,50            554.194,74                  0,00          1.654.718,24 

  6            127.537,84             94.605,29                  0,00            222.143,13 

  7             17.715,20                  0,00                  0,00             17.715,20 

  8            136.926,89          1.388.756,80                  0,00          1.525.683,69 

  9          1.722.286,04            355.184,16                  0,00          2.077.470,20 

 10            265.071,73            402.402,68                  0,00            667.474,41 

 11             24.716,55                  0,00                  0,00             24.716,55 

 12          5.104.062,60             81.284,97                  0,00          5.185.347,57 

 14             48.234,94              9.355,44                  0,00             57.590,38 

 16             79.784,03                  0,00                  0,00             79.784,03 

 17            345.923,06            851.281,26                  0,00          1.197.204,32 

 20             60.000,00                  0,00                  0,00             60.000,00 

 50            472.947,62                  0,00            405.879,08            878.826,70 

 60                  0,00                  0,00         11.117.282,44         11.117.282,44 

 99                  0,00                  0,00         15.815.240,22         15.815.240,22 

TOTALI:         15.049.290,94          7.804.244,68         27.338.401,74         50.191.937,36 
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    5.1.4. DESCRIZIONE MISSIONI CON DETTAGLIO IMPIEGHI E RISORSE 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
 

 
 

DESCRIZIONE 
Ambito strategico CONTRIBUTO 

G.A.P. 
LINEE PROGAMMATICHE 

    1 Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici 
e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 
legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione 
economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e 
fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

NO - Rapporti con i cittadini 
- Partecipazione    democratica; 
- Risanamento Finanziario 
- Politica delle entrate; 
- Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): 
Nucleo tecnico di Valutazione-Centrale Unica di 
Committenza  
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.603.457,56        5.065.656,34        4.537.361,92        4.537.361,92 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.954.896,89        2.072.104,23        1.915.337,55        1.915.337,55 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          771.686,58        1.607.933,13          737.306,60          737.306,60 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale        5.189.505,02        2.872.563,06          172.081,44          349.200,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                495.000,00                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE       12.519.546,05       11.618.256,76        7.857.087,51        7.539.206,07 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      -5.776.628,82       -3.811.307,75       -2.699.727,86       -3.331.306,22 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        6.742.917,23        7.806.949,01        5.157.359,65        4.207.899,85 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
3.317.278,77 3.434.841,44  6.752.120,21           3.039.842,94           2.126.719,69                                 5.166.562,63           3.039.442,94           1.177.659,89                                 4.217.102,.83 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
4.247.953,27 3.558.995,74  7.806.949,01 
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Missione:   2  Giustizia 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    
2 

.Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 
necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e 
delle case circondariali. 

Ufficio Giudice di pace 
 

NO Mantenimento Ufficio Giudice di pace con ambito 
territoriale 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   2 Giustizia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           22.222,23           62.222,23           22.222,23           22.222,23 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                              19.681,26                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           22.222,23           81.903,49           22.222,23           22.222,23 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          29.214,24           -3.622,76           29.214,24           29.214,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           51.436,47           78.280,73           51.436,47           51.436,47 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   2 Giustizia 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

51.436,47                                                          51.436,47 
             51.436,47                                                          51.436,47              51.436,47                                                          51.436,47 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             

78.280,73                                                          78.280,73 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    
3 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico 
e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti 
sul territorio.  

Servizio Polizia Locale in 
Gestione associata 

(Unione dei Comuni) 

NO Sicurezza   

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           73.300,00           57.392,66           73.300,00           73.300,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           80.000,00           80.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          153.300,00          137.392,66           73.300,00           73.300,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         348.382,25          394.358,06          329.289,35          329.289,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          501.682,25          531.750,72          402.589,35          402.589,35 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

421.682,25              80.000,00                                   501.682,25 
            402.589,35                                                         402.589,35             402.589,35                                                         402.589,35 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            

451.629,94              80.120,78                                   531.750,72 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    
4 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di 
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli 
interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.  

Istruzione e diritto allo 
studio 

SI 
S.r.L. Prometeo 

- Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): 
trasporto scolastico; 
-Scuola, Mense Scolastiche 

 
 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                            
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          288.743,82          378.833,94          288.743,82          288.743,82 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          175.299,00          176.591,66          175.299,00          175.299,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          350.000,00          438.471,57                             850.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                               1.589,37                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          814.042,82          995.486,54          464.042,82        1.314.042,82 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         204.596,23          198.273,28          174.596,23          174.596,23 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.018.639,05        1.193.759,82          638.639,05        1.488.639,05 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            

638.639,05 
            380.000,00                                 1.018.639,05             638.639,05                                                         638.639,05             638.639,05             850.000,00                                 1.488.639,05 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            

765.697,00 
            428.062,82                                 1.193.759,82 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    5 Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, 
di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e 
di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al 
turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

SI 
Istituzione S. 

Michele 

Cultura - Potenziamento Servizi Culturali 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          816.552,45        1.063.492,79          777.719,12          777.719,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           44.922,86           81.018,23           42.422,86           42.422,86 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          100.000,00          533.658,65          530.000,00          299.500,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          961.475,31        1.678.169,67        1.350.141,98        1.119.641,98 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         148.205,53          -23.451,43         -381.794,47          148.205,53 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.109.680,84        1.654.718,24          968.347,51        1.267.847,51 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.000.477,86             100.000,00                       
          

1.100.477,86 
            959.145,23                                    959.145,23             959.145,23             299.500,00                                 1.258.645,23 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
          

1.100.523,50             554.194,74                                 1.654.718,24 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    6 Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i 
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 
ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano anche nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.   

 
Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 

SI 
Società Ippodromo 

di Chilivani S.r.L 

Cultura - Turismo – Scuola- Sport. 
 

 
 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           20.000,00           24.000,00           20.000,00           20.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.018,76           44.518,76           30.018,76           30.018,76 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              43.273,35                             168.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti           50.000,00           50.000,00                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          100.018,76          161.792,11           50.018,76          218.018,76 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          25.596,40           60.351,02           25.596,40           25.596,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          125.615,16          222.143,13           75.615,16          243.615,16 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

75.615,16 
             50.000,00                                   125.615,16              75.615,16                                                          75.615,16              75.615,16             168.000,00                                   243.615,16 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            

127.537,84 
             94.605,29                                   222.143,13 

 



  

79 
 

 
Missione:   7  Turismo 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

7 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi 
al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 
ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano anche nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di turismo.  

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali anche 

ai fini turistici 

SI 
Istituzione S. 

Michele 

Cultura - Turismo – Scuola- Sport  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

           7.515,20           17.715,20            6.800,00            6.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            7.515,20           17.715,20            6.800,00            6.800,00 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              
7.515,20                                                             7.515,20 

              6.800,00                                                           6.800,00               6.800,00                                                           6.800,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             
17.715,20                                                            17.715,20 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 

 
 

DESCRIZIONE 
Ambito strategico CONTRIBUTO 

G.A.P. 
LINEE PROGAMMATICHE 

    8 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi 
e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione 
del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa NO Assetto Urbanistico e edilizio del territorio, opere e verde 
pubblico  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              39.267,35                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie              216,00              216,00              216,00              216,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          996.966,72          652.873,74           51.000,00           51.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          997.182,72          692.357,09           51.216,00           51.216,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       2.551.357,54          833.326,60           34.715,16           34.715,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        3.548.540,26        1.525.683,69           85.931,16           85.931,16 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

81.901,16           3.466.639,10                                 3.548.540,26 
             74.431,16              11.500,00                                    85.931,16              74.431,16              11.500,00                                    85.931,16 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            

136.926,89 
          1.388.756,80                                 1.525.683,69 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    9 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi 
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 
biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei 
servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la 
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche.  

Promozione e sviluppo del 
territorio e sostenibilità 

dell’ambiente 

SI 
Società 

Prometeo S.r.L 
E UNIONE DEI 

COMUNI 

Promozione e sviluppo del territorio e sostenibilità 
dell’ambiente -Assetto Urbanistico e edilizio del 
territorio, opere e verde pubblico; 
- Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): 
Raccolta e Smaltimento rifiuti 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           28.199,59           28.199,59           17.699,58            8.500,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          211.598,00          884.907,03          152.356,00          152.356,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              50.122,50                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          239.797,59          963.229,12          170.055,58          160.856,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.227.064,68        1.114.241,08        1.073.761,24        1.073.761,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.466.862,27        2.077.470,20        1.243.816,82        1.234.617,24 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          

1.319.593,15             147.269,12                                 1.466.862,27 
          1.243.816,82                                                       1.243.816,82           1.234.617,24                                                       1.234.617,24 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
          

1.722.286,04             355.184,16                                 2.077.470,20 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    10 Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività 
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi 
alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche.  

Interventi per la viabilità e 
lo sviluppo e il 

miglioramento della 
circolazione e della 

illuminazione stradale 

NO Trasporti - Sicurezza  
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.675,00           30.675,40           30.675,00           30.675,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                              1.150.000,00                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                             186.158,10                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           30.675,00          216.833,50        1.180.675,00           30.675,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         374.108,05          450.640,91          216.564,88          216.564,88 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          404.783,05          667.474,41        1.397.239,88          247.239,88 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            245.015,63             159.767,42                                   404.783,05             245.015,63           1.152.224,25                                 1.397.239,88             245.015,63               2.224,25                                   247.239,88 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            265.071,73             402.402,68                                   667.474,41 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    11 Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di 
protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 
civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con 
altre amministrazioni competenti in materia. 

Protezione civile SI 
UNIONE DEI 

COMUNI 

Sicurezza -  Servizio Gestione associata (Unione dei Comuni): 
Piano territoriale di Protezione Civile 
 
 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

          17.832,44           24.716,55           17.832,44           17.832,44 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           17.832,44           24.716,55           17.832,44           17.832,44 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese 
correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             

17.832,44                                                          17.832,44 
             17.832,44                                                          17.832,44              17.832,44                                                          17.832,44 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             

24.716,55                                                          24.716,55 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 

operativa 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   Si No 

 
 

 
 

DESCRIZIONE 
Ambito strategico CONTRIBUTO 

G.A.P. 
LINEE PROGAMMATICHE 

    12 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della 
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche.  

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

SI 
Società 

Prometeo S.r.L 

Politiche sociali, sanitarie, del lavoro, giovanili 
 e delle pari opportunità  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        3.264.373,65        3.594.515,02        2.700.434,88        2.593.358,72 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          582.199,00          615.093,48          543.299,00          530.349,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               9.471,15                              99.333,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                200.000,00                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        3.846.572,65        4.219.079,65        3.443.733,88        3.223.040,72 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         458.625,03          966.267,92          384.188,84          397.138,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        4.305.197,68        5.185.347,57        3.827.922,72        3.620.179,56 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          4.259.332,62              45.865,06                                 4.305.197,68           3.627.922,72             200.000,00                                 3.827.922,72           3.520.846,56              99.333,00                                 3.620.179,56 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
          5.104.062,60              81.284,97                                 5.185.347,57 

 



  

85 
 

 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    14 Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione 
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi 
inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi 
di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi 
per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Sviluppo economico e 
competitività 

NO Sviluppo economico (lavoro autonomo, artigianato, 
micro impresa, commercio locale, agricoltura) 
 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           77.210,00          127.310,00           77.210,00           77.210,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale            8.000,00          538.912,56            8.000,00            8.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           95.210,00          676.222,56           95.210,00           95.210,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         -57.730,00         -618.632,18          -57.730,00          -57.730,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           37.480,00           57.590,38           37.480,00           37.480,00 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             29.480,00               8.000,00                                    37.480,00              29.480,00               8.000,00                                    37.480,00              29.480,00               8.000,00                                    37.480,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             48.234,94               9.355,44                                    57.590,38 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    16 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo 
sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 
agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della 
pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo 
con la programmazione comunitaria e statale.  

Agricoltura e Politiche 
agroalimentari 

NO Sviluppo economico (lavoro autonomo, artigianato, 
micro impresa, commercio locale, agricoltura). Progetto 
FIERA. 
 

 
 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           34.000,00           34.000,00            1.000,00            1.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           26.914,11           26.914,11           26.914,11           26.914,11 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           60.914,11           60.914,11           27.914,11           27.914,11 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           8.988,50           18.869,92            8.988,50            8.988,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           69.902,61           79.784,03           36.902,61           36.902,61 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             69.902,61                                                          69.902,61              36.902,61                                                          36.902,61              36.902,61                                                          36.902,61 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             79.784,03                                                          79.784,03 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    17 Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti 
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e 
istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo 
sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  

Promozione energie 
rinnovabili 

NO Ambiente, fonti energie rinnovabili  

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                             228.934,46                             194.505,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                              71.729,82                             737.282,71 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                             300.664,28                             931.787,71 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         204.525,61          896.540,04          204.525,61          204.525,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          204.525,61        1.197.204,32          204.525,61        1.136.313,32 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            177.287,59              27.238,02                                   204.525,61             177.287,59              27.238,02                                   204.525,61             177.287,59             959.025,73                                 1.136.313,32 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            345.923,06             851.281,26                                 1.197.204,32 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    20 Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le 
spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  

NO- Adempimenti di legge --------- NO- Adempimenti di legge 

 
 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         542.268,67           60.000,00          554.019,93          612.220,31 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          542.268,67           60.000,00          554.019,93          612.220,31 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            542.268,67                                                         542.268,67             554.019,93                                                         554.019,93             612.220,31                                                         612.220,31 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             60.000,00                                                          60.000,00 
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Missione:  50  Debito pubblico 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Ambito strategico CONTRIBUTO 
G.A.P. 

LINEE PROGAMMATICHE 

    50 Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui 
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. 
Comprende le anticipazioni straordinarie. 

Programma Opere 
Pubbliche 

---------- Programma Opere Pubbliche 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         772.749,55          878.826,70          777.491,94          807.919,92 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          772.749,55          878.826,70          777.491,94          807.919,92 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  50 Debito pubblico 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            366.870,47                                   405.879,08             772.749,55             350.121,51                                   427.370,43             777.491,94             351.425,02                                   456.494,90             807.919,92 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            472.947,62                                   405.879,08             878.826,70 

 



  

90 
 

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 

 
 
 

 
 

DESCRIZIONE 
Ambito strategico CONTRIBUTO 

G.A.P. 
LINEE PROGAMMATICHE 

    60 Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità.  

NO- Adempimenti di 
legge 

---------- NO- Adempimenti di legge 

 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

      10.490.639,25       11.117.282,44       10.490.639,25       10.490.639,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE       10.490.639,25       11.117.282,44       10.490.639,25       10.490.639,25 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  60 Anticipazioni finanziarie 

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     10.490.639,25          10.490.639,25                                                      10.490.639,25          10.490.639,25                                                      10.490.639,25          10.490.639,25 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
                                                     11.117.282,44          11.117.282,44 
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 

 
 

 
 

DESCRIZIONE 
Ambito strategico CONTRIBUTO 

G.A.P. 
LINEE PROGAMMATICHE 

    99 Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. NO- Adempimenti di legge ------------ NO- Adempimenti di legge 

 
 

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

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

      15.810.424,10       15.815.240,22       15.810.424,10       15.810.424,10 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE       15.810.424,10       15.815.240,22       15.810.424,10       15.810.424,10 
 
 
 

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

 
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                     15.810.424,10          15.810.424,10                                                      15.810.424,10          15.810.424,10                                                      15.810.424,10          15.810.424,10 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
                                                     15.815.240,22          15.815.240,22 
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SEZIONE  OPERATIVA 
 
    6. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto 
in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente. 
 
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante 
per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo 
elettivo preposto all’indirizzo e al controllo 
 
Come anticipato nella Sezione Strategica del presente documento, una volta approvata dal Consiglio comunale la manovra di bilancio, l’Organo esecutivo 
provvederà, con il supporto del Nucleo di Valutazione, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed Piano della Performance per il triennio 2018/2020 
dove saranno meglio descritti gli specifici obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e di conseguenza ai loro collaboratori. 

 
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono 
ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.  
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     6.1 Stampa dettaglio per Missione/Programmi 

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

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali  No Assessore ai Rapporti 

Istituzionali 
Segretario Generale - 

Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         169.424,76          222.535,38          135.120,90          135.120,90 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          169.424,76          222.535,38          135.120,90          135.120,90 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              53.210,62 Previsione di 
competenza 

             192.433,04              169.424,76              135.120,90              135.120,90 

   di cui già impegnate                16.105,47                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              199.290,43              222.535,38   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              53.210,62 Previsione di 

competenza 
             192.433,04              169.424,76              135.120,90              135.120,90 

   di cui già impegnate                16.105,47                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              199.290,43              222.535,38   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale  No Sindaco Segretario generale - 
Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           19.000,00           28.893,64           19.000,00           19.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           53.333,73           77.470,31           53.333,73           53.333,73 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           72.333,73          106.363,95           72.333,73           72.333,73 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.073.149,09        1.132.499,01          926.267,08          926.267,08 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.145.482,82        1.238.862,96          998.600,81          998.600,81 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              93.380,14 Previsione di 
competenza 

           1.146.683,15            1.145.482,82              998.600,81              998.600,81 

   di cui già impegnate                82.022,81                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.127.839,14            1.238.862,96   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              93.380,14 Previsione di 

competenza 
           1.146.683,15            1.145.482,82              998.600,81              998.600,81 

   di cui già impegnate                82.022,81                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.127.839,14            1.238.862,96   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
 No Assessore al Bilancio e 

Programmazione 
Dirigente Settore 

Finanziario - Pianif.e 
Sviluppo Locale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          999.215,85        1.038.221,73          998.162,52          998.162,52 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          481.234,66          466.097,19          481.234,66          481.234,66 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           13.498,10           12.904,61           13.498,10           13.498,10 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.493.948,61        1.517.223,53        1.492.895,28        1.492.895,28 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -251.739,88          -25.823,41         -288.346,85         -288.746,85 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.242.208,73        1.491.400,12        1.204.548,43        1.204.148,43 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             467.538,26 Previsione di 
competenza 

             525.886,14              522.708,73              485.048,43              484.648,43 

   di cui già impegnate                14.399,46                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              617.649,65              771.900,12   
   3 Spese per incremento attività finanziarie                       Previsione di 

competenza 
             719.500,00              719.500,00              719.500,00              719.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              719.500,00              719.500,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             467.538,26 Previsione di 

competenza 
           1.245.386,14            1.242.208,73            1.204.548,43            1.204.148,43 

   di cui già impegnate                14.399,46                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.337.149,65            1.491.400,12   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  No Assessore al Bilancio e 
Programmazione 

Dirigente Settore 
Finanziario-Pianif.e 

Sviluppo Locale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        3.604.241,71        4.027.434,61        3.539.199,40        3.539.199,40 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                              22.538,00                                       
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        3.604.241,71        4.049.972,61        3.539.199,40        3.539.199,40 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -3.497.825,56       -3.888.071,44       -3.432.783,25       -3.432.783,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          106.416,15          161.901,17          106.416,15          106.416,15 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             346.356,18 Previsione di 
competenza 

              84.724,66              106.416,15              106.416,15              106.416,15 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              383.947,61              161.901,17   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             346.356,18 Previsione di 

competenza 
              84.724,66              106.416,15              106.416,15              106.416,15 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              383.947,61              161.901,17   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  No Assessore al Bilancio e 

Programmazione 
Dirigente Settore 

Finanziario-Pianif. e 
Sviluppo Locale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie          635.534,39        1.401.130,92          635.534,39          635.534,39 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale        5.189.505,02        2.872.563,06          172.081,44          349.200,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                495.000,00                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        5.825.039,41        4.273.693,98        1.302.615,83          984.734,39 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -2.738.885,07         -903.503,01          476.342,20         -154.836,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        3.086.154,34        3.370.190,97        1.778.958,03          829.898,23 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             279.300,91 Previsione di 
competenza 

             370.575,34              370.812,90              371.738,34              371.738,34 

   di cui già impegnate                69.636,22               14.751,33                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              439.083,61              530.842,57   
   2 Spese in conto capitale             124.006,96 Previsione di 

competenza 
           1.591.397,91            2.715.341,44            1.407.219,69              458.159,89 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              424.766,67            2.839.348,40   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             403.307,87 Previsione di 

competenza 
           1.961.973,25            3.086.154,34            1.778.958,03              829.898,23 

   di cui già impegnate                69.636,22               14.751,33                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              863.850,28            3.370.190,97   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico  No Assessore ai LL.PP. 
Urbanistica Ed.Privata e 

Manutenzioni 

Dirigenti Urbanistica Ed. 
Privata e LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie            8.100,00            8.242,04            8.100,00            8.100,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            8.100,00            8.242,04            8.100,00            8.100,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         328.882,95          350.573,06          328.882,95          328.882,95 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          336.982,95          358.815,10          336.982,95          336.982,95 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              21.832,15 Previsione di 
competenza 

             405.664,26              336.982,95              336.982,95              336.982,95 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              402.090,83              358.815,10   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              21.832,15 Previsione di 

competenza 
             405.664,26              336.982,95              336.982,95              336.982,95 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              402.090,83              358.815,10   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

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

 No Sindaco Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           39.559,04           39.559,04                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie           13.760,38           14.414,90           13.760,38           13.760,38 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           53.319,42           53.973,94           13.760,38           13.760,38 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          60.507,51           70.202,78           60.507,51           60.507,51 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          113.826,93          124.176,72           74.267,89           74.267,89 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              15.249,79 Previsione di 
competenza 

             132.511,47              113.826,93               74.267,89               74.267,89 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              162.037,43              124.176,72   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.249,79 Previsione di 

competenza 
             132.511,47              113.826,93               74.267,89               74.267,89 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              162.037,43              124.176,72   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi  No Assessore alla 
Comunicazione 

Segretario Generale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

          44.373,81           57.162,57           44.373,81           44.373,81 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           44.373,81           57.162,57           44.373,81           44.373,81 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              12.788,76 Previsione di 
competenza 

              43.913,27               44.373,81               44.373,81               44.373,81 

   di cui già impegnate                10.392,51                4.625,90                1.737,03 
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               39.496,31               57.162,57   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              12.788,76 Previsione di 

competenza 
              43.913,27               44.373,81               44.373,81               44.373,81 

   di cui già impegnate                10.392,51                4.625,90                1.737,03 
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               39.496,31               57.162,57   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane  No Sindaco - Assessore al 
Personale 

Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           37.649,98           61.422,35                                       
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           37.649,98           61.422,35                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         376.638,47          591.728,07          416.220,84          416.220,84 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          414.288,45          653.150,42          416.220,84          416.220,84 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             252.771,47 Previsione di 
competenza 

             571.872,80              414.288,45              416.220,84              416.220,84 

   di cui già impegnate                19.300,00               16.160,00                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              483.069,60              653.150,42   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             252.771,47 Previsione di 

competenza 
             571.872,80              414.288,45              416.220,84              416.220,84 

   di cui già impegnate                19.300,00               16.160,00                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              483.069,60              653.150,42   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali (servizi aventi carattere 
generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo non riconducibili agli 
altri programmi di spesa della missione 01) 

 No Sindaco Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        1.415.103,19        1.537.554,36        1.415.102,89        1.415.102,89 
Titolo 3 - Entrate extratributarie            9.810,00            9.810,00           13.080,00           13.080,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        1.424.913,19        1.547.364,36        1.428.182,89        1.428.182,89 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -1.341.154,90       -1.418.610,76       -1.366.313,05       -1.366.313,05 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           83.758,29          128.753,60           61.869,84           61.869,84 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              44.847,97 Previsione di 
competenza 

              65.670,07               92.961,27               71.072,82               71.072,82 

   di cui già impegnate                 8.000,00                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               98.185,04              128.606,26   
   2 Spese in conto capitale                 147,34 Previsione di 

competenza 
               4.622,24                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                4.769,58                  147,34   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              44.995,31 Previsione di 

competenza 
              70.292,31               92.961,27               71.072,82               71.072,82 

   di cui già impegnate                 8.000,00                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              102.954,62              128.753,60   
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Missione:   2  Giustizia 
Programma:   1 Uffici giudiziari 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    2 Giustizia Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace Uffici giudiziari  No Sindaco Dirigente Settore 

Amministrativo 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           22.222,23           62.222,23           22.222,23           22.222,23 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                              19.681,26                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           22.222,23           81.903,49           22.222,23           22.222,23 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          29.214,24           -3.622,76           29.214,24           29.214,24 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           51.436,47           78.280,73           51.436,47           51.436,47 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              26.844,26 Previsione di 
competenza 

              76.773,12               51.436,47               51.436,47               51.436,47 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               77.555,24               78.280,73   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              26.844,26 Previsione di 

competenza 
              76.773,12               51.436,47               51.436,47               51.436,47 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               77.555,24               78.280,73   
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa  No Sindaco Dirigente Settore 

Amministrativo 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           73.300,00           57.392,66           73.300,00           73.300,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           80.000,00           80.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          153.300,00          137.392,66           73.300,00           73.300,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         268.382,25          314.237,28          329.289,35          329.289,35 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          421.682,25          451.629,94          402.589,35          402.589,35 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

Previsioni definitive Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              38.205,06 Previsione di 
competenza 

             410.854,34              421.682,25              402.589,35              402.589,35 

   di cui già impegnate                99.944,10               75.985,87                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              426.928,37              451.629,94   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                  800,00                          
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              38.205,06 Previsione di 

competenza 
             410.854,34              421.682,25              402.589,35              402.589,35 

   di cui già impegnate                99.944,10               75.985,87                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              427.728,37              451.629,94   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 
inea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica  Si Assessore alla Pubblica 

Istruzione 
Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           44.694,00           40.834,66           44.694,00           44.694,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          120.000,00          128.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          164.694,00          168.834,66           44.694,00           44.694,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         242.015,83          263.433,93          -17.984,17          -17.984,17 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          406.709,83          432.268,59           26.709,83           26.709,83 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              24.585,80 Previsione di 
competenza 

              30.340,55               26.709,83               26.709,83               26.709,83 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               35.563,50               51.295,63   
   2 Spese in conto capitale                 972,96 Previsione di 

competenza 
             200.000,00              380.000,00                                               

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              200.972,96              380.972,96   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              25.558,76 Previsione di 

competenza 
             230.340,55              406.709,83               26.709,83               26.709,83 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              236.536,46              432.268,59   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione  Si Assessore alla Pubblica 

Istruzione 
Dirigente settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           21.502,07           33.231,06           21.502,07           21.502,07 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          230.000,00          310.471,57                             850.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                               1.589,37                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          251.502,07          345.292,00           21.502,07          871.502,07 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -164.330,02         -185.916,34           65.669,98           65.669,98 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           87.172,05          159.375,66           87.172,05          937.172,05 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              40.593,75 Previsione di 
competenza 

              88.705,87               87.172,05               87.172,05               87.172,05 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               78.643,64              112.285,80   
   2 Spese in conto capitale              47.089,86 Previsione di 

competenza 
              65.333,89                                                            850.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              106.435,62               47.089,86   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              87.683,61 Previsione di 

competenza 
             154.039,76               87.172,05               87.172,05              937.172,05 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              185.079,26              159.375,66   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione  Si Assessore alla Pubblica 
Istruzione 

Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              29.300,84                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie          130.605,00          135.757,00          130.605,00          130.605,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          130.605,00          165.057,84          130.605,00          130.605,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         394.152,17          437.057,73          394.152,17          394.152,17 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          524.757,17          602.115,57          524.757,17          524.757,17 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             176.652,69 Previsione di 
competenza 

             541.123,32              524.757,17              524.757,17              524.757,17 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              701.899,16              602.115,57   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             176.652,69 Previsione di 

competenza 
             541.123,32              524.757,17              524.757,17              524.757,17 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              701.899,16              602.115,57   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio  No Assessore all Pubblica 
Istruzione 

Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018* 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019* ANNO 2020* 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          267.241,75          316.302,04          267.241,75          267.241,75 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          267.241,75          316.302,04          267.241,75          267.241,75 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -267.241,75         -316.302,04         -267.241,75         -267.241,75 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 
     Le risorse sopra specificate sono inerenti a finanziamenti Ras (quota Fondo Unico) di  € 251.761,75  utilizzati per finanziare parte delle spese per Mense scolastiche   
      e Finanziamenti Ras di € 15.480,00 utilizzati per assegnazione a famiglie di borse di studio (vedi Missione 4 Programma 6)
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Valorizzazione dei beni di interesse storico  Si Assessore alla Cultura Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           22.104,66           22.104,66           19.604,66           19.604,66 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                             283.658,65          530.000,00          299.500,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           22.104,66          305.763,31          549.604,66          319.104,66 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          96.470,41           17.338,87         -531.029,59           -1.029,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          118.575,07          323.102,18           18.575,07          318.075,07 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               3.967,33 Previsione di 
competenza 

              19.675,07               18.575,07               18.575,07               18.575,07 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               21.268,82               22.542,40   
   2 Spese in conto capitale             200.559,78 Previsione di 

competenza 
             220.000,00              100.000,00                                     299.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              237.847,34              300.559,78   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             204.527,11 Previsione di 

competenza 
             239.675,07              118.575,07               18.575,07              318.075,07 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              259.116,16              323.102,18   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 Si Assessore alla Cultura Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          816.552,45        1.063.492,79          777.719,12          777.719,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           22.818,20           58.913,57           22.818,20           22.818,20 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          100.000,00          250.000,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          939.370,65        1.372.406,36          800.537,32          800.537,32 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          51.735,12          -40.790,30          149.235,12          149.235,12 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          991.105,77        1.331.616,06          949.772,44          949.772,44 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             706.080,49 Previsione di 
competenza 

             918.463,29              981.902,79              940.569.46              940.569.46 

   di cui già impegnate                 7.950,00                7.950,00                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              984.434,68            1.077.981,10   
   2 Spese in conto capitale             253.634,96 Previsione di 

competenza 
             255.058,94                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              265.588,18              253.634,96   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             959.715,45 Previsione di 

competenza 
           1.173.522,23              981.902,79              940.569.46              940.569.46 

   di cui già impegnate                 7.950,00                7.950,00                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.250.022,86            1.331.616,06   
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero  No Assessore allo Sport Dirigente Settore LL.PP.- 

Promozione Turistica e 
Culturale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           20.000,00           24.000,00           20.000,00           20.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.018,76           44.518,76           30.018,76           30.018,76 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              43.273,35                             168.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti           50.000,00           50.000,00                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          100.018,76          161.792,11           50.018,76          218.018,76 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          25.596,40           60.351,02           25.596,40           25.596,40 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          125.615,16          222.143,13           75.615,16          243.615,16 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              60.510,11 Previsione di 
competenza 

             153.798,79               75.615,16               75.615,16               75.615,16 

   di cui già impegnate                 9.514,78                4.757,39                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              264.596,43              127.537,84   
   2 Spese in conto capitale              44.605,29 Previsione di 

competenza 
              33.468,85               50.000,00                                     168.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               44.605,29               94.605,29   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             105.115,40 Previsione di 

competenza 
             187.267,64              125.615,16               75.615,16              243.615,16 

   di cui già impegnate                 9.514,78                4.757,39                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              309.201,72              222.143,13   
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Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo  Si Consigliere delegato al 

Turismo 
Dirigente Settore LL.PP.- 
Promozione Turistica e 

Culturale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

           7.515,20           17.715,20            6.800,00            6.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            7.515,20           17.715,20            6.800,00            6.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              10.200,00 Previsione di 
competenza 

               3.400,00                7.515,20                6.800,00                6.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               10.200,00               17.715,20   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              10.200,00 Previsione di 

competenza 
               3.400,00                7.515,20                6.800,00                6.800,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               10.200,00               17.715,20   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio  No Assessore all'Urbanistica 

ed Edilizia Privata 
Dirigente Settore 

Finanziario-Pianif. e 
Sviluppo Locale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              39.267,35                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie              216,00              216,00              216,00              216,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           35.000,00           36.701,59           35.000,00           35.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           35.216,00           76.184,94           35.216,00           35.216,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          46.685,16           74.401,54           39.215,16           39.215,16 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           81.901,16          150.586,48           74.431,16           74.431,16 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              55.025,73 Previsione di 
competenza 

             155.507,27               81.901,16               74.431,16               74.431,16 

   di cui già impegnate                15.000,00                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              159.656,12              136.926,89   
   2 Spese in conto capitale              13.659,59 Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               13.659,59               13.659,59   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              68.685,32 Previsione di 

competenza 
             155.507,27               81.901,16               74.431,16               74.431,16 

   di cui già impegnate                15.000,00                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              173.315,71              150.586,48   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare 

 No Assessore 
all?Urbanistica ed 

Edilizia Privata 

Dirigente Settore 
Finanziario- Pianif.e 

Sviluppo Locale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          961.966,72          616.172,15           16.000,00           16.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          961.966,72          616.172,15           16.000,00           16.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       2.504.672,38          758.925,06           -4.500,00           -4.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        3.466.639,10        1.375.097,21           11.500,00           11.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   2 Spese in conto capitale             270.578,88 Previsione di 
competenza 

           3.843.268,32            3.466.639,10               11.500,00               11.500,00 

   di cui già impegnate               360.210,74                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            3.193.556,46            1.375.097,21   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             270.578,88 Previsione di 

competenza 
           3.843.268,32            3.466.639,10               11.500,00               11.500,00 

   di cui già impegnate               360.210,74                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            3.193.556,46            1.375.097,21   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

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

Difesa del suolo  No Assessore ai LL.PP.- 
Urbanistica ed Edilizia 

privata 

Dirigenti Settore 
Pianificazione e LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie          110.000,00          340.518,45          110.000,00          110.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          110.000,00          340.518,45          110.000,00          110.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -50.741,52         -284.682,83          -50.741,52          -50.741,52 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           59.258,48           55.835,62           59.258,48           59.258,48 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              23.025,89 Previsione di 
competenza 

              59.258,48               59.258,48               59.258,48               59.258,48 

   di cui già impegnate                28.923,57               55.393,45                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               74.216,36               54.493,62   
   2 Spese in conto capitale               1.342,00 Previsione di 

competenza 
               6.342,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                6.342,00                1.342,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              24.367,89 Previsione di 

competenza 
              65.600,48               59.258,48               59.258,48               59.258,48 

   di cui già impegnate                28.923,57               55.393,45                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               80.558,36               55.835,62   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

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

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  No Assessore all'Ambiente - 
Consigliere delegato 

Verde Pubblico 

Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           10.500,00           10.500,00                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie          101.598,00          150.072,00           42.356,00           42.356,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          112.098,00          160.572,00           42.356,00           42.356,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          73.512,48           90.885,27          -14.514,65          -23.714,23 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          185.610,48          251.457,27           27.841,35           18.641,77 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              54.283,63 Previsione di 
competenza 

             131.839,63               38.341,36               27.841,35               18.641,77 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              420.376,02               92.624,99   
   2 Spese in conto capitale              11.563,16 Previsione di 

competenza 
             151.903,13              147.269,12                                               

   di cui già impegnate               134.269,12                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              151.903,13              158.832,28   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              65.846,79 Previsione di 

competenza 
             283.742,76              185.610,48               27.841,35               18.641,77 

   di cui già impegnate               134.269,12                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              572.279,15              251.457,27   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Rifiuti  Si Assessore all' Ambiente Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            8.500,00            8.500,00            8.500,00            8.500,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                               4.174,76                                       
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                              50.122,50                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            8.500,00           62.797,26            8.500,00            8.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.130.091,83        1.291.432,49        1.123.629,80        1.123.629,80 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.138.591,83        1.354.229,75        1.132.129,80        1.132.129,80 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             378.146,27 Previsione di 
competenza 

           1.148.611,80            1.138.591,83            1.132.129,80            1.132.129,80 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.212.400,30            1.159.219,88   
   2 Spese in conto capitale             195.009,87 Previsione di 

competenza 
              47.488,65                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              244.264,71              195.009,87   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             573.156,14 Previsione di 

competenza 
           1.196.100,45            1.138.591,83            1.132.129,80            1.132.129,80 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.456.665,01            1.354.229,75   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio idrico integrato  Si Assessore ai LL.PP.- 
Manutenzioni 

Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            9.199,59            9.199,59            9.199,58                    
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA            9.199,59            9.199,59            9.199,58                    
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          -9.199,59           -9.199,58           -9.199,58                    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                   0,01                                       
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   2 Spese in conto capitale                   0,01 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                    0,01                    0,01   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                   0,01 Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                    0,01                    0,01   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  No Assessore all'Ambiente Dirigente Settore 
Pianificazione e Sviluppo 

Locale 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

                              3.752,82                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               3.752,82                                       
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               3.752,82 Previsione di 
competenza 

                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                3.752,82                3.752,82   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.752,82 Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                3.752,82                3.752,82   
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   4 Altre modalità di trasporto 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto  No  Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

             852,00              852,60              852,00              852,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              852,00              852,60              852,00              852,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                   0,60 Previsione di 
competenza 

                 852,00                  852,00                  852,00                  852,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                  852,60                  852,60   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                   0,60 Previsione di 

competenza 
                 852,00                  852,00                  852,00                  852,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                  852,60                  852,60   
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali  No Assessore LL.PP. e 
Manutenzioni 

Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           30.675,00           30.675,40           30.675,00           30.675,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                              1.150.000,00                    
Titolo 6 - Accensione di prestiti                             186.158,10                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           30.675,00          216.833,50        1.180.675,00           30.675,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         373.256,05          449.788,31          215.712,88          215.712,88 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          403.931,05          666.621,81        1.396.387,88          246.387,88 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             127.002,90 Previsione di 
competenza 

             286.752,58              244.163,63              244.163,63              244.163,63 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              263.232,49              264.219,13   
   2 Spese in conto capitale             242.635,26 Previsione di 

competenza 
             620.696,19              159.767,42            1.152.224,25                2.224,25 

   di cui già impegnate               155.548,47                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              678.800,94              402.402,68   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             369.638,16 Previsione di 

competenza 
             907.448,77              403.931,05            1.396.387,88              246.387,88 

   di cui già impegnate               155.548,47                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              942.033,43              666.621,81   
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Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile  Si Sindaco Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

          17.832,44           24.716,55           17.832,44           17.832,44 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           17.832,44           24.716,55           17.832,44           17.832,44 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               6.884,11 Previsione di 
competenza 

              20.928,68               17.832,44               17.832,44               17.832,44 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               27.930,49               24.716,55   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               6.884,11 Previsione di 

competenza 
              20.928,68               17.832,44               17.832,44               17.832,44 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               27.930,49               24.716,55   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

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

 Si Assessore alle Politiche 
Sociali e Sanita' 

Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

Territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                       
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           58.400,00           58.400,00           58.400,00           58.400,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           82.891,00           89.522,50           82.891,00           82.891,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          141.291,00          147.922,50          141.291,00          141.291,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         109.738,58          223.784,30          109.738,58          109.738,58 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          251.029,58          371.706,80          251.029,58          251.029,58 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             120.677,22 Previsione di 
competenza 

             331.180,76              251.029,58              251.029,58              251.029,58 

   di cui già impegnate                24.906,55               24.906,55                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              401.514,07              371.706,80   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             120.677,22 Previsione di 

competenza 
             331.180,76              251.029,58              251.029,58              251.029,58 

   di cui già impegnate                24.906,55               24.906,55                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              401.514,07              371.706,80   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità  No Assessore alle Politiche 

Sociali 
Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

Territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        2.413.716,18        2.581.257,15        1.932.086,70        1.932.086,70 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           32.800,00           65.281,38           12.800,00           12.800,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                               9.325,20                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA        2.446.516,18        2.655.863,73        1.944.886,70        1.944.886,70 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         186.875,32          463.489,37          190.367,15          190.367,15 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        2.633.391,50        3.119.353,10        2.135.253,85        2.135.253,85 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             925.845,97 Previsione di 
competenza 

           3.356.330,71            2.633.391,50            2.135.253,85            2.135.253,85 

   di cui già impegnate               617.554,23               40.565,06                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            3.286.574,49            3.101.752,18   
   2 Spese in conto capitale              17.600,92 Previsione di 

competenza 
              27.195,83                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               35.188,82               17.600,92   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             943.446,89 Previsione di 

competenza 
           3.383.526,54            2.633.391,50            2.135.253,85            2.135.253,85 

   di cui già impegnate               617.554,23               40.565,06                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            3.321.763,31            3.119.353,10   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani  Si Assessore alle Politiche 

Sociali 
Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          366.613,52          374.471,72          366.613,52          366.613,52 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          357.803,00          349.909,96          357.803,00          357.803,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          724.416,52          724.381,68          724.416,52          724.416,52 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -230.798,30         -161.819,02         -235.064,97         -235.064,97 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          493.618,22          562.562,66          489.351,55          489.351,55 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2017 
 Previsioni 

definitive 2017 
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             224.543,38 Previsione di 
competenza 

             551.399,32              493.618,22              489.351,55              489.351,55 

   di cui già impegnate                49.261,76               49.261,76                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              637.383,16              557.194,66   
   2 Spese in conto capitale               5.368,00 Previsione di 

competenza 
               5.368,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               12.385,55                5.368,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             229.911,38 Previsione di 

competenza 
             556.767,32              493.618,22              489.351,55              489.351,55 

   di cui già impegnate                49.261,76               49.261,76                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              649.768,71              562.562,66   
 
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile Responsabile 
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politico gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale 
 No Assessore alle Politiche 

Sociali 
Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          327.692,28          453.216,27          327.692,28          220.616,12 
Titolo 3 - Entrate extratributarie            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          331.692,28          457.216,27          331.692,28          224.616,12 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          15.142,38          -36.219,25           15.142,38           15.142,38 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          346.834,66          420.997,02          346.834,66          239.758,50 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              74.162,36 Previsione di 
competenza 

             403.524,21              346.834,66              346.834,66              239.758,50 

   di cui già impegnate                40.743,78                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              444.661,30              420.997,02   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              74.162,36 Previsione di 

competenza 
             403.524,21              346.834,66              346.834,66              239.758,50 

   di cui già impegnate                40.743,78                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              444.661,30              420.997,02   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   5 Interventi per le famiglie 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie  No Assessore alle Politiche 

Sociali 
Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

Territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           85.951,67          115.169,88            3.642,38            3.642,38 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           85.951,67          115.169,88            3.642,38            3.642,38 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         356.314,62          410.632,20          314.618,33          314.618,33 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          442.266,29          525.802,08          318.260,71          318.260,71 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              72.469,38 Previsione di 
competenza 

             575.060,36              442.266,29              318.260,71              318.260,71 

   di cui già impegnate                79.715,27               37.501,80                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              462.380,48              514.735,67   
   2 Spese in conto capitale              11.066,41 Previsione di 

competenza 
              10.000,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               27.431,72               11.066,41   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              83.535,79 Previsione di 

competenza 
             585.060,36              442.266,29              318.260,71              318.260,71 

   di cui già impegnate                79.715,27               37.501,80                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              489.812,20              525.802,08   
 
 

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa  No Assessore alle Politiche 

Sociali 
Dirigente Sett. Politiche 
Sociali e Integrazione 

territorial 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2018 
Competenza 

ANNO 2018 
Cassa 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                             11.060,31                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           12.000,00           23.060,31           12.000,00           12.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              11.060,31 Previsione di 
competenza 

              13.303,62               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               20.015,04               23.060,31   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              11.060,31 Previsione di 

competenza 
              13.303,62               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               20.015,04               23.060,31   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale  No Assessore 

all'Urbanistica, LL.PP. e 
Manutenzioni 

Dirigenti Settori 
Pianificazione e LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie          104.705,00          106.379,64           85.805,00           72.855,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                 145,95                              99.333,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                200.000,00                    

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          104.705,00          106.525,59          285.805,00          172.188,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          21.352,43           55.340,01          -10.612,63            2.337,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          126.057,43          161.865,60          275.192,37          174.525,37 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              34.423,59 Previsione di 
competenza 

              76.530,01               80.192,37               75.192,37               75.192,37 

   di cui già impegnate                10.375,74                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               87.919,06              114.615,96   
   2 Spese in conto capitale               1.384,58 Previsione di 

competenza 
                                     45.865,06              200.000,00               99.333,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                1.384,58               47.249,64   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              35.808,17 Previsione di 

competenza 
              76.530,01              126.057,43              275.192,37              174.525,37 

   di cui già impegnate                10.375,74                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               89.303,64              161.865,60   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato  No Assessore alle Attivita' 

Produttive 
Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                 100,00                                       
Titolo 4 - Entrate in conto capitale            8.000,00            8.000,00            8.000,00            8.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           18.000,00           18.100,00           18.000,00           18.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.000,00           15.607,53            2.000,00            2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           20.000,00           33.707,53           20.000,00           20.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti              13.707,53 Previsione di 
competenza 

              27.300,00               12.000,00               12.000,00               12.000,00 

   di cui già impegnate                 1.497,72                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               35.017,05               25.707,53   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 

competenza 
               8.000,00                8.000,00                8.000,00                8.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                8.000,00                8.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              13.707,53 Previsione di 

competenza 
              35.300,00               20.000,00               20.000,00               20.000,00 

   di cui già impegnate                 1.497,72                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               43.017,05               33.707,53   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

 No Assessore alle Attivita' 
Produttive 

Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           77.210,00          127.210,00           77.210,00           77.210,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                             530.912,56                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           77.210,00          658.122,56           77.210,00           77.210,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -59.730,00         -634.239,71          -59.730,00          -59.730,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           17.480,00           23.882,85           17.480,00           17.480,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               5.047,41 Previsione di 
competenza 

              14.480,00               17.480,00               17.480,00               17.480,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               20.443,47               22.527,41   
   2 Spese in conto capitale               1.355,44 Previsione di 

competenza 
                                                                                            

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                1.355,44                1.355,44   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               6.402,85 Previsione di 

competenza 
              14.480,00               17.480,00               17.480,00               17.480,00 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               21.798,91               23.882,85   
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

 No Assessore alle Attivita' 
Produttive 

Dirigente Settore 
Amministrativo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           34.000,00           34.000,00            1.000,00            1.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie           26.914,11           26.914,11           26.914,11           26.914,11 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           60.914,11           60.914,11           27.914,11           27.914,11 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           8.988,50           18.869,92            8.988,50            8.988,50 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           69.902,61           79.784,03           36.902,61           36.902,61 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti               9.881,42 Previsione di 
competenza 

              36.902,61               69.902,61               36.902,61               36.902,61 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               36.902,61               79.784,03   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               9.881,42 Previsione di 

competenza 
              36.902,61               69.902,61               36.902,61               36.902,61 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               36.902,61               79.784,03   
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma:   1 Fonti energetiche 

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

politico 
Responsabile 

gestionale 
   17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Fonti energetiche  No Assessore ai LL.PP. e 
Manutenzioni 

Dirigente Settore LL.PP. 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                             228.934,46                             194.505,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                              71.729,82                             737.282,71 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                             300.664,28                             931.787,71 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         204.525,61          896.540,04          204.525,61          204.525,61 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          204.525,61        1.197.204,32          204.525,61        1.136.313,32 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             394.690,62 Previsione di 
competenza 

             177.287,59              177.287,59              177.287,59              177.287,59 

   di cui già impegnate               152.034,71               14.306,69                        
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              217.403,03              345.923,06   
   2 Spese in conto capitale             824.043,24 Previsione di 

competenza 
             827.049,23               27.238,02               27.238,02              959.025,73 

   di cui già impegnate                27.238,02                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              830.104,72              851.281,26   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE           1.218.733,86 Previsione di 

competenza 
           1.004.336,82              204.525,61              204.525,61            1.136.313,32 

   di cui già impegnate               179.272,73               14.306,69                        
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa            1.047.507,75            1.197.204,32   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   20 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva  No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

          67.588,47           60.000,00           66.946,08           67.015,22 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           67.588,47           60.000,00           66.946,08           67.015,22 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

              23.050,14               67.588,47               66.946,08               67.015,22 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               50.000,00               60.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
              23.050,14               67.588,47               66.946,08               67.015,22 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa               50.000,00               60.000,00   
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   20 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità  No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         474.680,20                             487.073,85          545.205,09 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          474.680,20                             487.073,85          545.205,09 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti                       Previsione di 
competenza 

             428.578,03              474.680,20              487.073,85              545.205,09 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
             428.578,03              474.680,20              487.073,85              545.205,09 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   20 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi  No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   2 Spese in conto capitale                       Previsione di 
competenza 

              34.759,57                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
              34.759,57                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa                                                 
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   50 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         366.870,47          472.947,62          350.121,51          351.425,02 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          366.870,47          472.947,62          350.121,51          351.425,02 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   1 Spese correnti             106.077,15 Previsione di 
competenza 

             380.343,27              366.870,47              350.121,51              351.425,02 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              380.343,27              472.947,62   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             106.077,15 Previsione di 

competenza 
             380.343,27              366.870,47              350.121,51              351.425,02 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              380.343,27              472.947,62   
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Missione:  50  Debito pubblico 
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   50 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

         405.879,08          405.879,08          427.370,43          456.494,90 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          405.879,08          405.879,08          427.370,43          456.494,90 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   4 Rimborso Prestiti                       Previsione di 
competenza 

             443.738,01              405.879,08              427.370,43              456.494,90 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              443.738,01              405.879,08   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di 

competenza 
             443.738,01              405.879,08              427.370,43              456.494,90 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa              443.738,01              405.879,08   
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   60 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria  No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

      10.490.639,25       11.117.282,44       10.490.639,25       10.490.639,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA       10.490.639,25       11.117.282,44       10.490.639,25       10.490.639,25 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere             626.643,19 Previsione di 
competenza 

          10.490.639,25           10.490.639,25           10.490.639,25           10.490.639,25 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           10.504.009,72           11.117.282,44   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             626.643,19 Previsione di 

competenza 
          10.490.639,25           10.490.639,25           10.490.639,25           10.490.639,25 

   di cui già impegnate                                                                       
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           10.504.009,72           11.117.282,44   
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Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
 

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

Responsabile 
gestionale 

   99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro  No  Dirigente Settore 
Finanziario 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2018 

Competenza 
ANNO 2018 

Cassa 
ANNO 2019 ANNO 2020 

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

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

      15.810.424,10       15.815.240,22       15.810.424,10       15.810.424,10 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA       15.810.424,10       15.815.240,22       15.810.424,10       15.810.424,10 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2017 

 Previsioni 
definitive 2017 

Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             219.881,15 Previsione di 
competenza 

          15.823.972,79           15.810.424,10           15.810.424,10           15.810.424,10 

   di cui già impegnate                 2.000,00                                               
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           15.799.429,41           15.815.240,22   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             219.881,15 Previsione di 

competenza 
          15.823.972,79           15.810.424,10           15.810.424,10           15.810.424,10 

   di cui già impegnate                 2.000,00                                               
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
                                                                                            

   Previsione di cassa           15.799.429,41           15.815.240,22   
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       6.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020   
  

Il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 con elenco annuale del lavori 2018 è stato approvato con deliberazione della G.C. n166           
del 03.11.2017 . La seguente tabella ne riporta le informazioni di dettaglio. 

 
  

DESCRIZIONE INTERVENTO 
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di Capitale 

Privato 
2018 2019 2020 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via dei Ferrovieri (Palazzina B). 

€ 300.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via dei Ferrovieri (Palazzina A). 

€ 100.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Piazza delle Medaglie D’Oro. 

€ 100.000,00   
 

Recupero e adeguamento funzionale di alloggi ERP – Recupero e manutenzione 
straordinaria degli alloggi siti in Via Giusti. 

€ 100.000,00   
 

Attuazione DGR n. 12/22 del 07.03.2017. Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Sardegna. “Completamento interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione 
stradale nel Comune di Ozieri”.   

€ 160.000,00 

  

 

Ristrutturazione Palestra all’aperto annessa alla Scuola Elementare e Materna 
"Giuseppe Garibaldi" Su Cantaru. € 200.000,00    

Piano di finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, 
completamento, nuova costruzione e arredi. Legge Regionale 15 Marzo 2012, n°6.   _ 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA_ 

€ 150.000,00 
  

 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 4° e 5° Programma di attuazione. Interventi di 
manutenzione finalizzati alla Sicurezza stradale nel Comune di Ozieri. Adeguamento 
delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni. 

€ 200.000,00  
 

 

REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. 
 € 200.000,00  

 

Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale. 
 € 495.000,00   

Interventi di arredo urbano nel Comune di Ozieri. 
 € 230.000,00   

Interventi di sistemazione della viabilità e degli arredi urbani nel Quartiere San Nicola. 
 € 300.000,00   

Finanz.reg. per lavori rifacimento strada "sa segada"- Collegamento alla ss 132    € 1.150.000,00   
Adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili comunali: "Adeguamento alle 
norme di sicurezza dell'Autoparco Comunale". 

  € 299.200,00 
 

Interventi di adeguamento sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e alle 
norme sugli impianti sportivi (D.M. 18.03.96) dell’Ippodromo di Chilivani 1° Lotto. 
Interventi di adeguamento sistema distribuzione di energia elettrica.     

  
€ 168.000,00 

 

Adeguamento Impiantistico ai fini della Sicurezza. Realizzazione di teatro-auditorium 
all’interno dell’esistente aula magna, miglioramento e adeguamento spazi didattici, 

  € 850.000,00  
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nella Scuola Media Statale Grazia Deledda di Ozieri.   
Smart City - Azioni PAES - Codice CM 01 - Realizzazione di un sistema di produzione 
di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Ozieri Loc. Longhidanu, presso il 
parco Eolico denominato “Sa Turrina Manna”. 

  € 931.787,71 
 

Smart City - Azioni PAES - Codice CM 04 - Realizzazione di un impianto di digestione 
anaerobica da rifiuti organici c/o discarica Coldianu. 

  € 8.100.000,00 

 

€ 8.100.000,00 

Completamento restauro 1° Centrale Elettrica Sarda - Sistemazione aree esterne della 
Porta della Città. 

  € 299.500,00 
 

TOTALE  € 1.310.000,00 € 2.375.000,00 € 10.648.487,71 
 

€ 8.100.000,00 
 

 



  

145 
 

 
 

6.3 PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2018/2020   
 

Come già avviene ormai da alcuni anni, il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego impone una 
forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato sia all'utilizzo di personale a tempo determinato. Il monitoraggio costante per il 
rispetto del tetto di spesa del personale e del pareggio di bilancio è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate.  

 
L’art.1, comma n.557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L.n.14 e 50/2017, dispone che gli enti già sottoposti al patto di 

stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell’anno 2018 effettuare assunzioni a tempo 
indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell’anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni 
che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che 
hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori 
all’1% delle entrate correnti, percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili, 
nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 non utilizzate a tale fine e che tali 
risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) in 
tutte le regioni in cui in cui è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.  

 
L’articolo 20 del D.Lgs.n.75/2017 prevede una serie di norme finalizzate al superamento del precariato negli enti pubblici, stabilendo, in 

particolare, previa programmazione del fabbisogno di personale, che l’Ente possa attivare procedure di stabilizzazione a favore dei precari in possesso 
di determinati requisiti.  

 
Nel rispetto della suddetta normativa e dei principi di diritto enunciati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.25 del 

14 novembre 2017, in merito alle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art.3, commi 3 e 5-quater, d.l.n.90/2014, 
convertito in legge n.114/2014 e art.1, comma 228, della legge n.208/2015), con deliberazione della G.C. 29 del 06.02.2018 è stata approvata la 
seguente programmazione per il triennio 2018/2020: 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Anno 2018 
a) n.1 categoria C1 - full time, profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, da assegnare al Corpo di Polizia Locale, attraverso l’utilizzo della 

vigente graduatoria dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 01-10-2010;  
b) n. 1 categoria D1 - part-time 50%, profilo professionale “Istruttore Direttivo” - da assegnare all’Ufficio di Piano PLUS, attraverso procedura di 

stabilizzazione di personale precario di cui all’articolo 20 del D.Lgs.n.75/2017 a seguito di apposito avviso pubblico; 
La spesa stimata ammonta a presunte €.23.605,70 per l’anno 2018, €.47.248,86 per il 2019 e €.47.248,86 per il 2020. 
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Biennio 2019/2020 
Nel corso del 2018 sono previste ulteriori tre cessazioni di personale di ruolo valutabili ai fini del turn-over dell’anno successivo e pertanto, in relazione 
alle disponibilità finanziarie dell’Ente, si provvederà ad integrare il programma delle assunzioni  nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge. 
 

L’Ente si è riservato inoltre di individuare altre figure professionali necessarie per la realizzazione dei propri fini istituzionali. anche in seguito alla prevista 
prossima ridefinizione dell’assetto organizzativo, tenuto anche conto della necessità di intervenire sulla disciplina degli Uffici e Servizi nell’apposito 
Regolamento. 
Nelle more della predetta riorganizzazione, si darà corso al trasferimento di personale attraverso l’istituto della mobilità interna finalizzato al 
potenziamento del servizio personale, servizi informatici e servizi demografici. 

 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  

ANNO 2018 
a) n.1 “Istruttore Direttivo” categoria D1 – full time - con decorrenza  non anteriore al 28/02/2018, da assegnare al Settore Finanziario, Pianificazione e 

Sviluppo Locale attraverso l’utilizzo della vigente graduatoria dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.299 del 29/12/2010; 

b) n.1 “Istruttore Amministrativo Addetto all’Ufficio di Segreteria del Sindaco” categoria C1 – part-time 50%, attraverso apposito avviso pubblico 
finalizzato all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale ex art.90 D.Lgs 267/2000 da assegnare all'Ufficio di Staff del Sindaco; 

 
 personale a tempo determinato impiegato nell’Ufficio di Piano del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri: 
c) n.1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” per l’Ufficio di Piano Plus con decorrenza non anteriore al 18/02/2018 attraverso pubblica selezione a 

tempo determinato per assunzione part-time 66,66%; 
d)  n.1 “Istruttore Direttivo” per l’Ufficio di Piano Plus con decorrenza non anteriore al 12/10/2018 attraverso pubblica selezione a tempo determinato 

per assunzione part-time 50% da subordinare all’esito della procedura di stabilizzazione di personale precario di cui all’articolo 20 del 
D.Lgs.n.75/2017 a seguito di apposito avviso pubblico. 

 
 

Il rispetto dei vincoli assunzionali disposti dalla vigenti disposizioni in materia è illustrato nel seguente prospetto.  
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE  
SPESE TOTALI PER 
MACROAGGREGATI             

 Le previsioni iscritte in bilancio sono 
compatibili con la programmazione del 
fabbisogno del personale, come da tabella 
sottostante. MEDIA 2011/2013   

PREVIS. 
ANNO 2018   

PREVIS. 
ANNO 2019   

PREVIS. ANNO 
2020 

SPESE MACROAGGREG. 101  €              2.914.951,32    2.647.133,01   2.429.651,72   2.397.151,72 
SPESE MACROAGGREG. 103  €                  251.828,37    68.666,69   68.666,69   68.666,69 
IRAP MACROAGGREG. 102  €                  154.847,14    178.058,47   167.740,84   158.740,84 
ALTRE SPESE: reiscrizioni imputate 
all'esercizio successivo               
ALTRE SPESE - ISTITUZIONE  €                  693.967,49    637.455,99   637.455,99   637.455,99 
ALTRE SPESE               
ALTRE SPESE               
                
 TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)  €              4.015.594,32    3.531.314,16   3.303.515,24   3.262.015,24 
                
(-) COMPONENTI ESCLUSE (B)  €                  340.021,48    336.458,04   264.487,03   222.987,03 
                
(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B  €              3.675.572,84    3.194.856,12   3.039.028,21   3.039.028,21 
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Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
 Il comma 1 dell’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 stabilisce che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti di legittimità”. 
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il programma degli incarichi deve essere approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 del 
Decreto L.gvo 18 agosto 2000 n. 267. Il successivo comma 3 dell’art. 46 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Per l’anno 2017 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione era fissato in € 100.000,00. 
Anche per triennio 2018/2020 , salvo diverse disposizioni, si conferma lo stesso limite. La spesa prevista per l’anno 2018 ammonta a € 63.031,36 ed è 
specificata nel seguente prospetto di dettaglio. 
 

TIPOLOGIA INCARICO 
A 

OBIETTIVO 
FINALITA’ 

MOTIVAZION
I 

DURATA 
Natura temporanea 
dell’incarico 

CONTRATTO COLLABORAZIONE 
AUTONOMA 

INDICAZIONI COMPENSO 

Insegnante 
Scuola civica 
Sovracomunale di musica 
 

Insegnamento 
di disciplina 
strumentale  

specializzazione Inferiore a sei mesi; n ° 2 docenti  
 

Il compenso, sarà  € 32,32 ad ora e 
sarà proporzionata alla durata 
per una complessiva spesa  
di        €. 10.665,6  
 

TIPOLOGIA INCARICO 
B 

OBIETTIVO 
FINALITA’ 

MOTIVAZION
I 

DURATA 
Natura temporanea 
dell’incarico 

CONTRATTO COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE  

INDICAZIONI COMPENSO 

Insegnante Scuola civica 
Sovracomunale di musica 
 

Insegnamento 
di disciplina 
strumentale  

specializzazione Inferiore a sei mesi; n ° 8 docenti  
 

Il compenso, sarà  
 € 32,32 ad ora e sarà proporzionata 
alla durata 
per una complessiva spesa  
di       € 14.350,08                

TIPOLOGIA INCARICO 
C 

OBIETTIVO 
FINALITA’ 

MOTIVAZIONI DURATA 
Natura temporanea 
dell’incarico 

CONTRATTO COLLABORAZIONE 
COORDINATA  CONTINUATIVA 

INDICAZIONI COMPENSO 

Insegnante 
Scuola civica 
Sovracomunale di musica 
 

Insegnamento 
di disciplina 
strumentale  

specializzazione Inferiore a sei mesi n ° 4  Il compenso, sarà  
 € 32,32 ad ora: 
è sarà proporzionata a : durata 
per una complessiva spesa  
di  Tot.    € 25.015,68 

Direttore  
 

Direzione  
Scuola civica 
Sovracomunale 
di 
 

Alta 
specializzazione 

Incarico  annuale   
 

n °   1 Tot.      € 13.000,00: 
(specializzazione) 

 

 Tot. A 
€ 10.665,6 

Tot. B 
€ 14.350,08 

Tot. C 
€ 38.015,68 

Tot. A+Tot. B+ Tot. C = 
€ 63.031,36 



  

149 
 

 
Settore LL.PP., Promozione Turistica e Culturale  Scuola Civica Sovracomunale di Musica anno scolastico 2017/2018, spesa Insegnanti e Direzione. 
La copertura finanziaria  dei presenti incarichi è coperto interamente con fondi RAS e/o dalle entrate delle rette di frequenza degli allievi della Scuola Civica 
Sovracomunale di musica e dalle quote a carico dei comuni aderenti alla Scuola Civica Sovracomunale di Musica. I suddetti incarichi potrebbero essere confermati 
per l’anno scolastico 2018/2019, previa conferma del contributo RAS. 

 
 
 
 
6.4 PIANO TRIENNALE 2017/2019 Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

      Città di Ozieri                                                        
Provincia di Sassari          

Servizio Patrimonio 

 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio 
Comunale                                                                                                                             

Redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 legge n. 133/2008 di 
conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato 

dall’art. 33 –comma 6 – del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge 
n.111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge 

n.214/2011. 
Triennio 2018/2020 

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2018  

     

 
 

   

     

 
 
 

Importi 
Sommari in 

euro  
   

Tab. 1 
Alienazioni immobiliari annualità 

2018 2.680.332,64 
 

Tab. 2 
Alienazioni immobiliari annualità 

2019 172.081,44 
 

Tab. 3 
Alienazioni immobiliari annualità 

2020 50.000,00 
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DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E IN PROPRIETÀ 
E 

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE FABBRICABILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE 
ALL’INTERNO DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE  

 
Approvato con deliberazione di G.C. 154 del 30.10.2017 

 
 

 
 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

PIANO DI ZONA DI SAN NICOLA 1 € 972.448,09
PIANO DI ZONA DI SAN NICOLA 2 (Aree in proprietà) € 710.253,33
PIANO DI ZONA DI SAN NICOLA 2 (Aree in proprietà )CONGUAGLIO € 1.867,44
PIANO DI ZONA DI SAN NICOLA 2 (Aree in diritto di superfice) € 824.603,52

TOTALE GENERALE AREE Euro 2.509.172,38  
 
 
 
 
 
 
 


