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3 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell’ente. Il
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato

Gli obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il
contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra
tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una
profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con
l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare
con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il
monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

Le misure programmate - e quelle di recente approvazione - sono dirette ad agire strutturalmente sull’economia del Paese, grazie ad
interventi per la fiscalità, la Pubblica Amministrazione, la giustizia, il sistema scolastico, la concorrenza e le infrastrutture. Si tratta di
azioni che si rafforzano a vicenda, i cui effetti nel breve periodo sono essenziali per correggere gli squilibri macroeconomici che
caratterizzano il Paese, ma che nel lungo periodo serviranno a garantire una crescita duratura e sostenibile.

Il percorso di riforme istituzionali, avviato dal Governo al momento del suo insediamento, si è in parte completato con
l’approvazione della riforma elettorale condizione primaria per avere un quadro normativo caratterizzato da certezza e stabilità,
necessarie per attrarre gli investimenti esteri e quindi per sostenere la crescita. La riforma costituzionale, parte integrante delle
modifiche all’architettura istituzionale su cui il Governo punta per modernizzare il Paese, si concluderà entro il prossimo anno con il
referendum confermativo. Si tratta di due passaggi basilari per il corretto ed efficace funzionamento dello Stato da cui dipende
l’efficacia delle decisioni pubbliche e l’efficienza della spesa, essenziali per mantenere il controllo sulle finanze pubbliche.

Un tassello decisivo in questo senso è stato l’approvazione, secondo i tempi stabiliti, della legge delega di riforma della Pubblica
Amministrazione destinata a incidere sui cittadini - semplificando le procedure amministrative e assicurando certezza delle regole
e dei tempi di risposta - sulle imprese – supportando gli investimenti produttivi – e sui servizi pubblici, eliminando le inefficienze e gli
sprechi. Con il completamento della riforma, il Governo si pone l’obiettivo di restituire fiducia ai cittadini, attraverso una maggiore
trasparenza delle procedure e la semplificazione dei rapporti con la P.A., e alle imprese, per le quali il contesto imprenditoriale non è
gravato solo dalla crisi economica ma anche da barriere amministrative e incertezze, che frenano gli investimenti. Nel riformare la
Pubblica Amministrazione un ruolo primario, in linea con le richieste della Commissione europea, è stato dato alla fissazione di
principi di efficienza e razionalizzazione delle società partecipate e delle società che forniscono servizi pubblici locali, con l’obiettivo
di introdurre stabilmente criteri di concorrenza ed efficienza in linea con il dettato comunitario.

La strategia pluriennale del Governo, diretta a migliorare il benessere dei cittadini e l’ambiente in cui operano le imprese, include
anche una decisa azione di riforma del sistema fiscale, anche al fine di ridurre la pressione fiscale. Con il completamento del
percorso di attuazione della delega fiscale, il Governo si è impegnato a definire un sistema più equo, trasparente, semplificato e
orientato alla crescita.

Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il Governo dirigerà la propria azione verso una graduale e permanente
riduzione della tassazione, proseguendo sulla strategia triennale iniziata con il bonus degli 80 € in busta paga e il taglio dell’IRAP
sul costo del lavoro. A tali misure, che hanno contribuito ad aumentare il reddito disponibile, e a innescare il circolo virtuoso della
fiducia tra i consumatori, si aggiunge la percezione che le riforme hanno cominciato a produrre effetti concreti.

Dal 2016 il Governo intende rivedere la tassazione TASI e IMU, con il duplice obiettivo di alleviare il peso della fiscalità sulle famiglie
e sostenere – indirettamente – la ripresa dell’occupazione nel settore dell’edilizia, duramente colpito dalla crisi economica. In sintonia
con il miglioramento del PIL, l’accelerazione del taglio delle tasse includerà anche una riduzione delle imposte gravanti sulle imprese,
prevista per il 2017.

Il Governo ha strutturato la riforma del mercato del lavoro secondo uno schema che affianca all’introduzione di nuove tipologie
contrattuali anche misure di agevolazione fiscale per incentivarne l’adozione e il taglio del cuneo fiscale. Su questo versante sono
stati concentrati sforzi significativi, che hanno portato al completamento del percorso di attuazione del Jobs Act a metà 2015, e alla
revisione strutturale del mercato del lavoro italiano, attraverso cui porre le basi per una crescita robusta del tasso di attività e di
occupazione. La riduzione delle tasse sul lavoro - in linea con le raccomandazioni di tutte le istituzioni internazionali e in particolare
della Commissione Europea – ha permesso di migliorare la competitività del sistema Paese e incentivato le assunzioni e si
inserisce tra i tagli alla tassazione sostenibili e coerenti con le misure di bilancio.

Tuttavia altre misure sono indispensabili per assecondare e sostenere i segnali di inversione del ciclo economico emersi ad inizio
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d’anno, dando continuità alle politiche avviate nel corso del 2014, caratterizzate da un’attenzione nuova e concreta verso le imprese,
in particolare le PMI. Il Governo è impegnato in questi mesi nella definizione di un quadro normativo che risolva il problema dei crediti
deteriorati, cui si accompagneranno ulteriori misure di rafforzamento del Fondo di Garanzia e di sostegno alla ricerca e agli
investimenti. Il Governo ha modificato il regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti
degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione.

La soluzione del problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende è un tema di primaria importanza che
coinvolge diversi attori e richiede un intervento su diversi fronti. In tal senso, il Governo ha ritenuto essenziale porre attenzione alla
legge fallimentare, con misure di riforma che intervengono sulle difficoltà che le imprese hanno sperimentato negli anni della crisi,
facilitando l’accesso al credito in caso di concordato preventivo, intervenendo sull’accordo di ristrutturazione dei debiti e facilitando le
procedure fallimentari. Il decreto di riforma consente di limitare le perdite del tessuto economico derivanti dalle crisi aziendali e, dove
possibile, di risanare le imprese, con benefici anche sul piano occupazionale.

Entro la fine del 2015 si è anche delineato il nuovo quadro della governance della Banche popolari e delle Fondazioni
bancarie, nell’ambito di in un complessivo progetto di riforma del settore bancario che, oltre a rendere maggiormente attrattivo
l’investimento nelle banche italiane, faciliterà le operazioni di consolidamento e aggregazione, oltre che stimolare l’efficienza e la
competitività, grazie a misure che agiranno anche sull’ambiente concorrenziale.

Gli interventi approvati negli ultimi mesi trovano il loro comune denominatore nella decisa volontà di incoraggiare gli investimenti,
creando le condizioni affinché si consolidi la fiducia delle imprese italiane ed estere e nuove risorse vengano indirizzate verso
investimenti produttivi nel Paese. Il Governo si è già da tempo mosso per sostenere gli investimenti privati, con le misure di tipo
finanziario e regolatorio che vanno sotto il titolo di ‘Finanza per crescita’. Tuttavia all’impegno privato si deve accompagnare la
volontà del settore pubblico di contribuire allo sviluppo del Paese sia con risorse aggiuntive che con la capacità amministrativa di
completare e valorizzare i progetti infrastrutturali. A questo scopo sono state messe a disposizione e recuperate risorse finanziarie
per interventi mirati a costruire e sviluppare la rete delle infrastrutture fisiche e digitali, su cui l’Italia gioca il suo futuro.
Beneficerà di tali risorse immediate il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, a cui vengono assegnati da subito 2,2
miliardi, che consentiranno di partire immediatamente con la fase attuativa. Gli interventi a sostegno degli investimenti mostrano la
loro efficacia se sono inseriti all’interno di una strategia più ampia di recupero della competitività del Sistema Paese. In questo senso
giocano un ruolo fondamentale il Piano strategico sulla portualità e quello sugli aeroporti, approvati dal Governo nella convinzione che
il recupero di efficienza costituisca un passaggio cruciale per la creazione di valore aggiunto per l’intero sistema produttivo
nazionale, oltre che per dare un contributo attivo allo sviluppo e alla coesione del Mezzogiorno.

Altre condizioni sono però indispensabili per sostenere l’ambiente imprenditoriale e in tal senso un ruolo di facilitazione verrà anche
dalle misure in materia di giustizia, anticorruzione e semplificazione amministrativa. Il completamento della riforma della giustizia
civile e penale è un passaggio essenziale per chiudere il gap di efficienza che impatta negativamente sui cittadini e sulle imprese.
Importanti passi sono stati fatti in questa direzione negli ultimi anni. Una maggiore produttività della macchina giudiziaria è stata
perseguita attraverso interventi normativi e regolatori che hanno portato alla progressiva riduzione dell’arretrato nelle cause civili e la
piena operatività del Tribunale delle imprese – insieme alla riduzione del contenzioso tributario -è destinata a incidere positivamente
su un aspetto essenziale della vita delle imprese. In questo contesto un apporto significativo è venuto dalla introduzione del Processo
civile telematico, grazie al quale si è registrato un risparmio valutato in circa 48 milioni annui, con una riduzione stimata del 50 per
cento dei tempi per la emissione del decreto ingiuntivo.

La strategia del Governo per il risanamento delle finanze pubbliche si basa d’altra parte anche su un piano straordinario di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare che, congiuntamente alla vendita di partecipazioni azionarie, è volto a
reperire risorse aggiuntive da destinare alla riduzione del debito e al finanziamento degli investimenti.

Fin dal suo insediamento, il Governo ha fatto della sostenibilità del debito il punto di riferimento per l’adozione di politiche credibili e
efficaci nel tempo. Un tassello indispensabile per questa azione è il processo di revisione della spesa: in questo senso la spending
review si inserisce nell’azione del Governo come processo continuo per il miglioramento della spesa su due fronti: maggiore
efficienza e riallocazione delle risorse verso finalità coerenti con la politica economica di lungo periodo.
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4.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

4.1.1 Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale

Le prospettive globali risentono delle incertezze sulla Cina

Nei principali paesi avanzati prosegue l’espansione dell’attività, ma il rallentamento dell’economia cinese ha inciso negativamente sui corsi
delle materie prime e sull’attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro della Cina dagli alti livelli di investimento e di indebitamento
costituisce un fattore di fragilità per il paese e un rischio per l’economia globale. L’incertezza del quadro macroeconomico internazionale ha
influito sulla decisione della Riserva federale di non avviare il rialzo dei tassi di riferimento in settembre.

Nell’area dell’euro prosegue la ripresa ma vi sono rischi al ribasso…

Nell’area dell’euro le informazioni più recenti concordano nel confermare il proseguimento della ripresa dell’attività economica nel periodo
estivo. Il rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti sull’area, ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita e
l’inflazione. Quest’ultima è tornata in settembre su valori lievemente negativi (-0,1 per cento sui dodici mesi), anche a seguito della discesa del
prezzo del petrolio.

…che il Consiglio direttivo della BCE è determinato a contrastare

Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito. Il
Consiglio è determinato a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare dimensione, composizione e durata del
programma di acquisto di titoli pubblici e privati, qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicurare il ritorno
dell’inflazione verso valori coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi.

È fonte di incertezza anche la BREXIT

La Brexit pesa sulla crescita italiana. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime per il Pil 2016 sotto l’1% e a circa l’1% nel
2017, rispetto al +1,1% e al +1,3% stimato in precedenza.

In Italia i principali indicatori confermano la ripresa…

In Italia l’attività economica ha ripreso a crescere dall’inizio del 2015, a ritmi intorno all’1,5 per cento in ragione d’anno. I segnali congiunturali
più recenti – tra i quali l’andamento della produzione industriale, il rafforzamento della fiducia di famiglie e imprese e le inchieste condotte
presso i responsabili degli acquisti – indicano la prosecuzione della crescita nel terzo trimestre a tassi analoghi a quelli della prima metà
dell’anno. All’espansione del prodotto sta contribuendo, dopo anni di flessione della domanda interna, il consolidamento della ripresa dei
consumi privati e il graduale riavvio degli investimenti in capitale produttivo. Sulla base delle recenti indagini, la maggior parte delle imprese
valuta che gli effetti diretti del rallentamento dell’economia cinese sulla propria attività siano finora contenuti; sarebbero più marcati solo per
alcune grandi aziende esportatrici.

…con sviluppi favorevoli sul mercato del lavoro

Nel corso del 2015 l’occupazione è aumentata a ritmi significativi (0,8 per cento nella media dei primi otto mesi sull’anno precedente);
l’evidenza finora disponibile indica che l’incremento dell’occupazione dipendente, che ha riflesso soprattutto la ripresa ciclica, ha beneficiato
altresì dei recenti provvedimenti adottati dal Governo in tema di decontribuzione e di riforma del mercato del lavoro. Durante l’estate è
proseguita la lieve riduzione del tasso di disoccupazione, quasi raddoppiato tra il 2008 e il 2014. Le imprese sono moderatamente ottimiste
sulle prospettive dell’occupazione.

La crescita dei prezzi rimane debole

La dinamica dei prezzi al consumo, che ha risentito del nuovo calo delle quotazioni del petrolio, rimane ancora molto bassa (0,2 per cento sui
dodici mesi terminanti in settembre); prosegue invece il lento recupero dell’inflazione di fondo, tuttora sostenuta dall’accelerazione dei prezzi
dei servizi. Famiglie e imprese si aspettano nei prossimi mesi un’inflazione molto contenuta, ma in graduale ripresa; si è ridotta la quota di
consumatori che si attende prezzi in diminuzione.

Migliorano gradualmente le condizioni creditizie…

Prosegue il miglioramento del mercato del credito, favorito dalla ripresa ciclica e dalle misure adottate dal Consiglio direttivo della BCE. Dopo
un prolungato periodo di flessione, nell’estate i finanziamenti al settore privato non finanziario si sono stabilizzati. Nei dodici mesi terminanti in
agosto si è attenuato il calo dei prestiti alle imprese (-0,8 per cento); si è rafforzata la crescita di quelli al settore manifatturiero (portatasi all’1,8
per cento). La dinamica del credito risente delle condizioni delle aziende nei diversi settori: ha continuato a essere più favorevole per quelle
che non presentano anomalie nei rimborsi. Il costo dei nuovi prestiti alle imprese ha registrato un’ulteriore lieve diminuzione, anche se resta
elevata la dispersione delle condizioni individuali.

…e rallenta il flusso di nuovi crediti deteriorati

Il miglioramento del quadro macroeconomico ha inciso favorevolmente sul flusso di nuovi prestiti deteriorati, diminuito nel secondo trimestre.
Informazioni preliminari relative ai mesi di luglio e agosto indicano che l’esposizione complessiva delle banche nei confronti dei debitori
segnalati per la prima volta in sofferenza avrebbe registrato una diminuzione rispetto al bimestre precedente. La consistenza dei crediti in
sofferenza ereditati dalla lunga crisi resta elevata: alla fine di giugno le sofferenze complessive erano pari al 10,3 per cento del totale dei
prestiti in essere.

Sono state approvate misure in campo bancario

In agosto il Parlamento ha approvato misure per aumentare la rapidità e l’efficienza delle procedure fallimentari ed esecutive e rendere
immediatamente deducibili ai fini fiscali svalutazioni e perdite su crediti, con l’obiettivo di rimuovere alcune cause dell’ingente stock di crediti
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deteriorati e stimolare la creazione di un mercato secondario per queste attività. È tuttora in corso il dialogo tra le autorità italiane e la
Commissione europea sull’opportunità di costituire una società specializzata nell’acquisto di sofferenze, con l’obiettivo ultimo di ripristinare un
adeguato flusso di credito all’economia.

Proseguono gli acquisti di titoli italiani dall’estero

Rimane elevata la propensione degli investitori esteri a detenere titoli di Stato italiani: tra marzo e luglio i non residenti hanno effettuato acquisti
netti per 21 miliardi, un ammontare di poco inferiore alle emissioni nette. Il sensibile aumento della posizione debitoria della Banca d’Italia sul
sistema dei pagamenti TARGET2 osservato dalla primavera rispecchia l’ampia creazione di liquidità e la minore offerta di titoli pubblici,
derivanti dalla politica di emissioni del Tesoro e dalle operazioni monetarie attuate dalla Banca d’Italia: entrambi i fattori hanno indotto gli
intermediari italiani a ridurre la provvista interbancaria sull’estero e i residenti a riequilibrare il proprio portafoglio verso attività estere.

Il Governo ha rivisto al rialzo le stime di crescita…

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, presentata il 18 settembre scorso, il Governo ha rivisto al rialzo le
stime di crescita del prodotto per quest’anno e, nel quadro programmatico, per il 2016; le revisioni relative all’anno in corso sono coerenti con
le recenti informazioni congiunturali che configurano, per le componenti interne della domanda, un quadro lievemente più favorevole di quello
atteso in precedenza.

…e programma di diminuire il carico fiscale su famiglie e imprese

Il Governo programma di ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Per il 2016 la Nota di aggiornamento prevede di disattivare gli
inasprimenti previsti dalle clausole di salvaguardia e di introdurre misure di sgravio sulla fiscalità immobiliare. Per il prossimo anno le minori
entrate sarebbero finanziate solo in parte con tagli di spesa; complessivamente la Nota programma una riduzione della velocità del
consolidamento di bilancio. Il rapporto tra il debito e il PIL inizierebbe a ridursi nel 2016. Il quadro dei provvedimenti e delle coperture sarà
definito con la legge di stabilità, il cui disegno è stato varato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre.

È importante sfruttare le condizioni favorevoli per ridurre il debito

L’avvio di una graduale riduzione delle imposte è coerente con l’esigenza di diminuire l’elevata pressione fiscale che costituisce un freno alla
crescita. In questa prospettiva gli interventi più direttamente efficaci ai fini di un incremento del potenziale dell’economia sono quelli di
riduzione del carico gravante sui fattori della produzione; l’abolizione della tassazione sull’abitazione principale potrebbe avere effetti
circoscritti sui consumi. Nel contempo resta importante che il profilo temporale di riequilibrio dei conti pubblici sia tale da assicurare una
chiara e progressiva riduzione del debito e che a questo scopo sia sfruttata appieno l’occasione offerta dalle condizioni finanziarie e monetarie
eccezionalmente favorevoli e dal progressivo rafforzamento della ripresa.

 

(tratto da Bollettino Economico ottobre 2015 – Banca d’Italia)
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4.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del Sindaco del quale di
seguito si riportano i punti salienti:

 

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza
di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a
precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;

 

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su
tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

 

3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle
risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

 

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto,
mediante un'azione finalizzata a:

1. a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
2. b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico -

patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento
dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;

3. c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In
particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di
funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;

4. d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro,
attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

5. e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli
settori d'intervento;

6. f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta
soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

7. g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di
esplicitare le principali linee di controllo interno.

 

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si
intendono perseguire sono i seguenti:

-    potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il
Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in
termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;

-    maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista
finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

-    ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore razionalizzazione del complessivo operare
dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

 

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

-    sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle
stesse;

-    individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;

-    individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni  connesse con la
gestione delle risorse di bilancio.

 

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.
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Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per
quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

 

Spesa del personaleL’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del
personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle
dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. La spesa per il
personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:- l'aumento
della spesa di personale per nuove assunzioni;La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi
limiti introdotti.
 
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti.
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L.
27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la
programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del
personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di
efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.
Spese di manutenzioneSarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo
per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.
 
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici
rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli
impianti annessi agli stessi.
Spese per utenze e servizi1)  mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;3)  con la
definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate.
 
2)  mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a
tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:
Spese per assicurazioni- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;- operare un adeguato confronto di mercato
per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.
 
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2017, al fine di proseguire nella realizzazione dei
seguenti principali obiettivi:
Locazioni 
L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nei
prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il
ridimensionamento della spesa annua.
Cancelleria, stampati e varieSarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la
qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in
contatto con l'Ente.
 
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione
agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.
Formazione del personaleA riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate
disponibilità finanziarie.
 
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una
efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle
competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi
sindacali.
Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una
politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2016, possa comportare
risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.
TrasferimentiTale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle
Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.  
 .
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4.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano le seguenti aree strategiche, per le missione di bilancio piu significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione
intende perseguire entro la fine del mandato.

 

 Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti
nella SeS, 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" si evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati
sono stati verificati nello stato di attuazione e, dall'esito di tale verifica, si è  proceduto ai seguenti adeguamenti e/o alle riformulazioni
rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP:

 

 Area strategica: AMMIINISTRAZIONE TRASPARENTE ED EFFICIENTE

 L'azione amministrativa del Comune di Pagani sarà ispirata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza.

Potenziare l'informatizzazione dei servizi comunali, implementare sistemi di certificazione automatica, razionalizzarre la
spesa corrente, intensificando la lotta agli sprechi.

 Attingere ai fondi messi a disposizione della Comunità Europea e partecipare ai vari bandi di concorso delle Amministrazioni pubbliche grazie all'istituzione ad hoc che si
occupi del monitoraggio di bandi ed iniziative emanati da UE, Regione Campania e Governo Centrale.

In tal modo è possibile recepire e veicolare sul nostro territorio le giuste risorse da destinare alla crescita, al miglioramento e al rilancio della nostra città nel panorama delle
città campane, creando le condizioni, nel tempo, per varcare i confini della nostra Regione affermandosi in settori quali turismo religioso, bellezze architettoniche e quant'altro
attiene alla crescita di un territorio.

 Trasmisione via web del consiglio comunale
Ufficio distaccato Gori presso la città di Pagani
Ufficio smistamento posta presso la città di Pagani.
Istituzione delle Zone a Burocrazia Zero (Z.B.Z.)

 

 

Area strategica: CULTURA DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

 

OBIETTIVI STRATEGICI:

Attraverso una campagna di promozione delle risorse e dei beni culturali della città, realizzata di concerto con le
amministrazioni comunali limitrofe, la futura Amministrazione punta al raggiungimento di traguardi ambiziosi nel campo
della programmazione culturale, sia in termini di eventi specifici sia in termini di sostegno alla produzione culturale,
artistica, sia in termini di eventi specifici sia in termini di sostegno alla produzione culturale, artististica e creativa di
paganesi e non. Particolare attenzione a progetti e iniziative che vedono protagonisti i soggetti più giovani. Tutto ciò per
creare occasione di sviluppo culturale, sociale ed economico.

 

 

 

Area strategica: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

 OBIETTIVI STRATEGICI:

Riqualificazione urbanistica per favorire lo sviluppo globale e integrato del territorio comunale un sistema articolato e
interconnesso di notevoli interventi. questo l'obiettivo della coalizione.

La revisione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), in linea con l'ambiente e con le esigenze del territorio, rappresenta
uno dei principali impegni della futura amministrazione.
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Realizzazione di un Piano di pubblica illuminazione

Realizzazione di un Piano di manutenzione stradale

Piano di restyling

Interventi di riqualificazione delle aree industriali dismesse

Riqualificazione della Villa Comunale

Ristrutturazione e completamento del Canile Municipale

Creazione di un mercato turistico coperto 

 

 

Area Strategica: POLITICHE SOCIALI, PER IL LAVORO E SANITA'

 

 OBIETTIVI STRATEGICI:

Gli interventi sociali, saranno rivolti a sostenere la persona, la famiglia, il benessere di ciascun individuo, accrescendo
così la coesione sociale, nel rispetto di ogni diversità.

Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, l'Ente Comune si impegnerà nella strutturazione dello sportello del lavoro
"Job-Center". L'obiettivo è, pertanto, quello di rivolgersi con tale iniziativa, a coloro i quali si trovano nel difficile momento
della scelta e della ricerca dell'occupazione, ai giovani che devono compiere scelte formative e di orientamento
professionale e a coloro che sono in cerca di prima occupazione.

 

Sanità

Uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione sarà quello di far decollare il Polo Oncologico di Pagani.

La prima iniziativa urgente e indifferibile, sarà quella di effettuare uno screening sanitario oncologico gratuito per i cittadini di Pagani
a rischio genetico al fine di prevenire le patologie oncologiche e salvaguardare la salute dei cittadini.
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4.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

4.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica;

 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro
ente;

o   lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;

o   lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si
inserisce la nostra azione.

 

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che
devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale dell’Amministrazione  dopo
essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in
atto amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in
programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente.

La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del
triennio.

Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Questa Amministrazione, all’inizio del suo mandato elettorale, come primo banco di prova, deve confrontarsi con
l’approvazione della salvaguardia degli equilibri e con la rimodulazione del piano di riequilibrio, con cui la
precedente Amministrazione ha intrapreso un percorso di risanamento dei conti pubblici, ma le difficoltà sono
sempre tante legate soprattutto alla politica adottata anche dagli Enti sovraordinati (Stato e Regione) che hanno
ridotto nel corso degli anni, e a partire soprattutto dall’anno 2012, le risorse trasferite che  finanziavano gran
parte dei servizi indispensabili costringendo l’Ente ha rivedere le proprie entrate e le proprie spese.

 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

 

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016 ed  è in vigore dal primo gennaio la legge di stabilità
per il 2017 (legge n. 232/2016) e il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 ((GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

La legge di stabilità definisce la politica di bilancio per il 2017 e gli anni successivi, che si associa strettamente al processo di attuazione delle riforme
strutturali. Essa si propone di ricondurre stabilmente l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e favorire l’occupazione. Si fonda su una
graduale e incisiva riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare l’offerta di lavoro e gli investimenti in capitale fisico e umano e a sostenere i consumi
delle famiglie. Numerosi interventi sono finalizzati a sostenere strutturalmente la competitività del sistema economico del Paese.

Inoltre, è stata approvata la legge di conversione del decreto mille-proroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
304 del 30 dicembre 2016).
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I cardini della politica economica del governo:

-   Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un
anno il raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino
al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.

-   Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari
della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita.

-   Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente
restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%.

 

Variabili fondamentali:

-   PIL

-   debito

-   deficit

 

Obiettivo del Governo:

-   provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL, in tal modo il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%.
Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 2.5% del PIL. Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle
accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio delle tasse;

-   limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita". Gli interventi che saranno inseriti in un apposito decreto
legge in arrivo probabilmente prima dell'estate avranno un impatto sulla crescita di 0,2 punti percentuali.

 

 

IL PIL

In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le
stime precedenti.

Il governo, nel Def 2016 licenziato a metà aprile, stimava per l'anno in corso una ripresa dell'1,2%. 

Nel Programma di Stabilità di aprile 2016, il tasso di crescita stimato di PIL reale si attestava all’1,2 percento per il 2016 e all’1,4 per cento per il 2017,
mentre il valore mediano delle stime di Consensus si collocava rispettivamente all’1,1 e all’1,2 per cento. L'incertezza sugli effetti della Brexit può quindi
pesare sull’attività economica in Europa e sulle decisioni di investimento anche nel 2017.

Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita dell’1,0 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sopra della
previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad un tasso dell’1,2 per cento sia per il 2018 che per il 2019

 

Il tasso di inflazione medio armonizzato dell’Italia è proiettato per quest’anno allo 0,1 per cento, dopo un risultato dello 0,2 per cento nel 2014 e dello
0,1 per cento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento.

Il deflatore del PIL ha mostrato un’evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 per cento nel 2014 e dello 0,6 per cento nel
2015. Per il 2016 è proiettato un incremento dell’1,0 per cento (l’aumento medio nei primi sei mesi del 2016 è stato pari all’1,4 per cento). Nel quadro
programmatico, il deflatore aumenterebbe dell’1,0 per cento nel 2017, dell’1,9 per cento nel 2018 e d ll’1,8 per cento nel 2019. Il tasso di crescita più
elevato negli ultimi due anni della previsione è spiegato non solo dall’evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell’output gap, ma anche dalle
ipotesi di politica fiscale

Quest’anno il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in diminuzione al 2,4 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2015. Il rapporto deficit/PIL
risulterebbe essere più alto solo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima del 2,3 per cento indicata nel Programma di Stabilità 2016, nonostante un
ridimensionamento delle stime di crescita pari a 0,4 punti percentuali.

In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 2017 a legislazione vigente è stata rivista all’1,6 per cento
del PIL, rispetto all’1,4 per cento del PIL previsto nel programma di stabilità dello scorso aprile.
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Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL ascrivibile alla disattivazione delle clausole recanti l’aumento
dell’IVA previsto a decorrere dal gennaio 2017 dalle precedenti leggi di stabilità.

Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; aumentare gli investimenti pubblici; rinnovare (con un approccio
più selettivo) gli incentivi per gli investimenti privati (“super-ammortamento”), per le imprese innovative (“Industria 4.0”) e per la ricerca e sviluppo;
sostenere il finanziamento delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le prestazioni
previdenziali per i pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (un congelamento dei salari è in vigore dal
2010).

Blocco aumenti dei TRIBUTI

Il comma 42 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente
previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le
entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone
occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure
alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel
blocco.

 

Misure in materia PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Il comma 460 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017 prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e
di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Si ricorda che fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737 della Legge di stabilità 2016, in base alla
quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, “possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per
spese di progettazione delle opere pubbliche”.

PAREGGIO DI BILANCIO

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), sostituito 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.

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 rappresenterebbe quindi la prima applicazione dei criteri di proporzionalità
espressamente richiamati dalla revisionata legge 243/2012. L’ANCI ha invece più volte segnalato, anche attraverso la presentazione di un emendamento,
l’opportunità di applicare il nuovo impianto sanzionatorio/ premiale sin dai casi di mancato rispetto del saldo di competenza 2016. L’accoglimento di tale
proposta confermerebbe anche sotto questo aspetto l’esercizio finanziario 2016 come elemento di rottura rispetto al previgente regime del Patto di
stabilità interno e assicurerebbe la coerenza del sistema ai criteri direttivi introdotti dalla revisione della legge 243.

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 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.

Infine, rimane da evidenziare che 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.

La revisione della spesa
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Il comma 444 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017, modifica il comma 6 dell’articolo 16 del dl 95/2012 (cd spending review) riguardante la
determinazione delle riduzioni da applicare a ciascun Comune a decorrere dal 2013 a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di
Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Si ricorda che, nel caso dei Comuni, il decreto spending
review prevedeva un taglio di risorse di entità pari a 2,25 mld. di euro per il 2013, 2,5 mld. di euro per il 2014 e 2,6 mld. di euro dal 2015 in poi.

In particolare, la nuova disposizione – cosi come modificata dal comma 444 – prevede, diversamente dalla vigente formulazione, che le riduzioni siano
determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Solo in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della
proposta di riparto delle riduzioni, il Ministero dell’Interno può procedere ad adottare unilateralmente il decreto di ripartizione delle riduzioni che devono
essere definite in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la
riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla
base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica.

Tale modifica recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.129/2016 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo
16, comma 6, del dl 95/2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcun coinvolgimento degli enti
interessati.

 

 

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo
triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua Valori programmati
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4.2.1.1 Territorio

 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi
strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base
della programmazione. 

 Territorio

Superficie  kmq 13

 Risorse Idriche

Laghi  n. 0

Fiumi e torrenti  n. 3

Strade

Statali   km. 3,10

Provinciali   km. 11,55

Comunali  km. 42,00

Vicinali   km. 4,00

Autostrade   km. 1,50

 

Territorio (Urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

 SI NO Delibera di approvazione

Piano regolatore approvato X   Del.C.P n.5 del 13.02.1989

Piano regolatore adottato X X  

Piano di fabbricazione X X  

Piano di edilizia economico-popolare X X  

  

Territorio (Urbanistica)

Piani insediamenti produttivi

 SI NO Delibera di approvazione

Industriali X X  

Artigianali X   Del. G.M n.85 del
21.03.2005

Commerciali X   Del. G.M n.85 del
21.03.2005

Altri strumenti X X  

  

Territorio (Urbanistica)

Coerenza urbanistica

 SI NO  

Coerenza strumenti urbanistici X X  

Area interessata P.E.E.P  mq. 0

Area disponibile P.E.E.P  mq. 0
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Area interessata P.I.P.  mq. 0

Area disponibile P.I.P. mq. 0
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4.2.1.2 Popolazione e trend storico

 

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della
popolazione è costituita dall’analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio
territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

 

POPOLAZIONE  2015

  

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 35.864

 - nati nell'anno 332

 - deceduti nell'anno 336

saldo naturale -4

 - immigrati nell'anno 724

 - emigrati nell'anno 750

saldo migratorio -26

Popolazione al 31 dicembre 35.834

 di cui:  

 - in età prescolare (0/6 anni) 2.186

 - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 3.396

 - in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 6.960

 - in età adulta (30/65 anni) 17.618

 - in età senile (oltre i 65 anni) 5.674

 

 

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO ANNO %

 2011 0,92%

 2012 1,10%

 2013 1,08%

 2014 1,02%

 2015 0,96%

TASSO MORTALITA'   

 2011 0,96%

 2012 1,02%

 2013 1,04%

 2014 0,92%

 2015 1,06%
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4.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

 

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori, dati forniti
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

 

 

 2015 2016
   Industria

      di cui:
  

attività agricole 2 2

attività manifatturiere 0 0

costruzioni 0 0

commercio all'ingrosso e al dettaglio 355 355

   Servizi

      di cui:
  

trasporto e magazzinaggio 1 1

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2 2

servizi di informazione e comunicazione 0 0

attività finanziarie e assicurative 0 0

attività immobiliari 0 0

attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese 0 0

istruzione 0 0

sanità e assistenza sociale 0 0

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento 0 0

altre attività di servizi 0 0

Totale 0 0

 

 

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a
livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano
Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

 

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
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Il piano regolatore è stato approvato in data 13/02/1989 con delibera n. 5 di Consiglio Provinciale

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

 

Descrizione
Anno di

approvazione
piano

Anno di
scadenza
previsione

Incremento

Popolazione residente 31584 36000 4416

Pendolari (saldo) 0 0 0

Turisti 0 0 0

Lavoratori 0 0 0

Alloggi 0 0 0

 

 Previsione di nuove superfici

Ambiti della pianificazione Totale di cui
realizzata

di cui da
realizzare

    

    

    

                                                                                                         * Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

  Piani particolareggiati

 

Comparti residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

Previsione totale 0,00 0% 0,00 0%

 - in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%

 - approvati 0,00 0% 0,00 0%

 - in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

 - autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

 - P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

Totale 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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Comparti non residenziali Superficie territoriale Superficie edificabile

Stato di attuazione Mq % Mq %

P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0%

P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0%

P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0%

P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0%

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

 

 Piani P.E.E.P. / P.I.P.

  

Piani (P.E.E.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

     

     

     

 

Piani (P.I.P.)
Area

interessata
(mq)

Area
disponibile

(mq)

Delibera/Data
approvazione

Soggetto
attuatore

 PUA
ARTIGIANALE/COMMERCIALE  277.535   DELIB. G.M 85

DEL 21.03.2005  PRIVATO

     

     

 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.
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4.2.1.4 Parametri economici

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal
TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente;
attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come
esposta nella seguente tabella.
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4.2.1.4.1 Stato Patrimoniale (Attivo)

 VOCI DELL'ATTIVO  IMPORTI

 A) IMMOBILIZZAZIONI 88.555.665,53

     Immateriali  0,00

     Materiali di cui:  0,00

       1. Beni demaniali 14.805.468,90

       2. Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00

       3. Terreni (patrimonio disponibile) 1.115.082,74

       4. Fabbricati (patrimonio indisponibile) 25.478.403,51

       5. Patrimonio disponibile 3.618.063,77

     Finanziarie di cui: 13.002.437,29

       - Partecipazioni in 0,00

           a) Imprese controllate  0,00

           b) Imprese collegate  0,00

           c) altre imprese 478.485,20

       - Crediti verso: 1.375.500,00

           a) Imprese controllate 1.325.500,00

           b) Imprese collegate  0,00

           c) altre imprese 50.000,00

       - Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) 11.148.452,09

  B) ATTIVO CIRCOLANTE: 36.542.752,80

       I   - Rimanenze  0,00

       II  - Crediti 33.223.350,03

              di cui: 0,00

              Crediti per IVA 97.379,82

       III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  0,00

       IV - Disponibiltà liquide 3.319.402,77

  C)  RATEI E RISCONTI  0,00

 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 125.098.418,33
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4.2.1.4.2 Stato Patrimoniale (Passivo)

 VOCI DEL PASSIVO  IMPORTI

 A) PATRIMONIO NETTO 58.920.204,73

 B) CONFERIMENTI   18.586.643,05

 C) DEBITI 47.591.570,55

       I   - Di finanziamento 23.197.667,54

       II  - Di funzionamento 21.771.593,66

       III - Per IVA 0,00

       IV - Per anticipazione di cassa 0,00

       V  - Per somme anticipate da terzi 2.622.309,35

       VI - Debiti verso:  0,00

           a) Imprese controllate  0,00

           b) Imprese collegate  0,00

           c) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)  0,00

       VII - Altri debiti 0,00

  D)  RATEI E RISCONTI  0,00

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 125.098.418,33
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4.2.1.4.3 Conto economico

 VOCI DEL CONTO ECONOMICO  IMPORTI

 A) Proventi della gestione 23.944.825,76

 B) Costi della gestione di cui: 20.218.218,65

      quote di ammortamento di esercizio 2.020.446,51

 C) Proventi e oneri di aziende speciali e partecipate: 0,00

       utili 0,00

       interessi su capitale di dotazione 0,00

       trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

 D.20) Proventi finanziari 33.954,08

 D.21) Oneri finanziari 1.033.807,70

 E) Proventi ed oneri finanziari 214.487,71

        Proventi 1.735.724,22

           Insussistenze del passivo 1.735.724,22

           Sopravvenienze attive  0,00

           Plusvalenze patrimoniali 0,00

        Oneri 1.521.236,51

           Insussistenze dell'attivo 1.063.556,07

           Minusvalenze patrimoniali 13.350,00

           Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

           Oneri straordinari 444.330,44

 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2.941.241,20
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4.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

4.3.1 Organizzazione e modalitÃ  di gestione dei servizi pubblici locali

 

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

 

  

Strutture scolastiche

Strutture scolastiche di proprietà Numero Numero Posti

SCUOLE MATERNE 11 938

SCUOLE ELEMENTARI 0 0

SCUOLE MEDIE 0 0

 

Reti

 

Reti Tipo Km

Rete fogniaria  1 0

Depuratore  0

Servizio idrico integrato  0

Punti luce illuminazione publlica  0

Rete gas  0

Discarica 1 0

 

 Aree Pubbliche

  

Aree pubbliche Numero Mq

Aree verdi, parchi e giardini 3 0

Campo sportivo 1 0

Palazzetto dello sport 1 0

 

 Attrezzature

Attrezzature n°

autoveicoli 1

automezzi 0

 macchine 2

 

I servizi erogati
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Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto
di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e
quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli
esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate

 

 DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO MODALITA' DI
GESTIONE SOGGETTO GESTORE

Illuminazione votiva comunale  ente

 mensa scolastica  comunale  ente

 Gestione parcheggi esternalizzato  pagani servizi s.r.l.

Elevazioni multe CDS ausiliari del traffico  comunale  ente
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4.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

 

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto
territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad
accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente
normativa.

VEDI SEZIONE SUCCESSIVA

 

 

 

 

 

Organismi partecipati SEDE Misura
partecipazione Anno di costituzione Fine società Finalità società Risultati di bilancio Onere complessivo

lordo Bilancio 2015

        

 

 

30

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



4.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

 

L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:

 

Organismi partecipati tipologia % DI
PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE

 CONSORZIO BACINO SA1  CONSORZIO  8,67  0,00

 AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO  S.P.A  10,60  1.132.687,50

 PATTO TERRITORIALE DELL'AGRO  S.P.A  7,42  1.900.558,08

FARMACIA  S.R.L  51,00  50.000,00

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE  SOC.COOP. A
RESP.LIMITATA 23,08 33.569,70 

PAGANI SERVIZI  S.R.L 100,00 10.000,00 

 AZIENDA CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AGRO SOLIDALE  AZIENDA
SPECIALE 42, 38 8.882,30 

 * riportare le principali informazioni societarie di bilancio
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Avanzo 0,00 0,003.743.500,912.884.120,48 10.346.602,80 3.229.114,95

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,000,00 286.596,25 199.773,68

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,0025.287,630,00 1.033.342,61 1.412.488,09

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

21.332.486,28 22.180.486,2820.560.486,2821.817.288,75 20.693.952,76 20.510.751,36

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.911.513,05 1.911.513,051.911.513,051.517.098,81 1.304.523,34 1.856.047,93

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.338.402,34 2.338.402,342.338.402,341.258.677,34 1.967.500,57 2.532.402,34

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.447.049,25 19.362.006,369.784.239,666.796.921,20 10.559.754,80 5.512.490,99

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00186.267,680,00 250.088,94 250.088,94

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,004.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,003.930.000,00 9.330.000,00 7.610.000,00

42.439.450,92 58.202.408,0350.959.697,55TOTALE 47.913.158,2860.572.362,0743.004.106,58

4.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica, richiede,
infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli
ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2014 al 2019.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Avanzo 0,00 0,003.743.500,912.884.120,48 10.346.602,80 3.229.114,95

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,000,00 286.596,25 199.773,68

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,0025.287,630,00 1.033.342,61 1.412.488,09

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

21.332.486,28 22.180.486,2820.560.486,2821.817.288,75 20.693.952,76 20.510.751,36

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.911.513,05 1.911.513,051.911.513,051.517.098,81 1.304.523,34 1.856.047,93

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.338.402,34 2.338.402,342.338.402,341.258.677,34 1.967.500,57 2.532.402,34

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.447.049,25 19.362.006,369.784.239,666.796.921,20 10.559.754,80 5.512.490,99

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00186.267,680,00 250.088,94 250.088,94

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,004.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,003.930.000,00 9.330.000,00 7.610.000,00

42.439.450,92 58.202.408,0350.959.697,55TOTALE 47.913.158,2860.572.362,0743.004.106,58

4.3.4.1 Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha
costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro
ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2019.
Si specifica che per gli anni 2014/2015/2016 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2017/2019 i
dati previsionali sono di previsione 
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3.615.656,75

ENTRATE CASSA
2017

COMPETENZA
2017

SPESE CASSA
2017

COMPETENZA
2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 3.743.500,91

Fondo pluriennale vincolato 25.287,63

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 22.205.565,65 20.560.486,28

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.996.329,18 1.911.513,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.879.147,00 2.338.402,34

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.833.578,72 9.784.239,66

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 41.914.620,55 34.594.641,33

Titolo 6 - Accensione di prestiti 2.583.757,88 186.267,68

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.320.000,00 4.800.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 7.547.875,16 7.610.000,00

Totale Titoli 56.366.253,59 47.190.909,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 59.981.910,34 50.959.697,55

Disavanzo di amministrazione 1.185.500,00

Titolo 1 - Spese correnti 30.708.486,85 23.768.115,25

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

10.266.102,95 12.515.296,32
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

34.200,00 0,00

Totale spese finali 41.008.789,80 36.283.411,57

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.026.747,00 1.080.785,98

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

4.560.000,00 4.800.000,00

7.610.000,009.912.074,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

49.774.197,5556.507.610,80Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 56.507.610,80 50.959.697,55

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 3.474.299,54

4.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competemza e di cassa
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4.3.5 Risorse umane dell'Ente

 

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento
strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di
assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale
in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella

 

Categoria Posizione
economica

Pianta
Organica In servizio

Personale a
tempo

indeterminato

Personale a
tempo

determinato

%
copertura

A

A1 0 0 0 0 0,00

A2 0 0 0 0 0,00

A3 0 0 0 0 0,00

A4 0 0 0 0 0,00

A5 17 10 10 0 0,00

B

B1 6 5 5 0 0,00

B2 0 0 0 0 0,00

B3 0 0 0 0 0,00

B4 0 0 0 0 0,00

B5 3 3 3 0 0,00

B6 3 3 3 0 0,00

B7 5 5 5 0 0,00

C

C1 68 17 17 0 0,00

C2 0 0 0 0 0,00

C3 0 0 0 0 0,00

C4 0 0 0 0 0,00

C5 67 67 67 0 0,00

D

D1 34 5 5 0 0,00

D2 0 0 0 0 0,00

D3 9 3 3 0 0,00

D4 0 0 0 0 0,00

D5 10 10 10 0 0,00

D6 5 5 5 0 0,00
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4.3.6 Risorse strumentali dell'Ente

 

COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del

SETTORE FINANZIARIO

 

Determina generale num. 453 del 21/04/2016

Oggetto:

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI AL 31.12.2015

 

INVENTARIO BENI MOBILI

AL 31.12.2015

COMUNE DI PAGANI

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AMMORTAMENTO BENI MOBILI ESERCIZIO 2015

 

 

 CATEGORIA D.LGS. 267/2000  Costo Storico

 

Fondo

Ammortamento

prec.

 

Consistenza

al
01.01.2015

  Incrementi
 

Decrementi

 

Storno da

fondo

amm.to

 

Quota

Amm.to

Annua

 

Consistenza al

31.12.2015

 A II 6 Macchinari Attrezzature e
impianti  € 204.999,86   € 190.491,36  €

14.508,50   € 0,00   € 0,00   € 0,00  € 8.102,31  € 6.406,19

 A II 7 Attrezzature e sistemi
informativi  € 423.257,70  € 434.490,78  €

21.710,93 
 €
2.036,90   € 0,00    € 0,00  € 9.995,63  € 13.752,20

 A II 8 Automezzi e motomezzi   € 34.491,64   € 34.491,64  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00 

 A II 9 Mobili e macchine d'ufficio   € 1.368.270,56  €1.250.152,08  €
119.850,72 

 €
3.032,80  € 0,00  € 0,00  € 64.646,18  € 58.237,34

 TOTALI  € 2.031.019,76  
€1.909.625,89 

 €
156.070,15

 €
5.069,70  € 0,00  € 0,00  € 82.744,12  € 78.395,73

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PAGANI

U.O. Economato

Esercizio 2015

RIEPILOGO AMMORTAMENTI

Cespiti                                                                                        Fondo  Ammortamento

Categoria D.Lgs. 267/2000                           Costo storico          Contr. pub.             Fondo Prec.                    Tipologia                             Quota annua         F.do attuale            Valore residuo

A II 6 Macchinari, attrezzature e impianti     € 204.999,86             € 0,00                € 190.491,36                  Tot. Ordinaria                          € 8.102,31         € 198.593,67             € 6.406,19

                                                                                                                                                               Tot. Anticipata                         €       0,00

                                                                                                                                                               Tot. Ridotta                             €       0,00

                                                                                                                                                               Tot. Intensiva                          €       0,00

                                                                                                                                                               Tot. Quota                               €      0,00

                                                                                                                                                               Storno Fondo                           €      0,00

A II 7 Attrezzature e sistemi informativi € 423.257,70                € 0,00             € 434.490,78                       Tot. Ordinaria                           € 9.995,63        € 444.486,41            € 13.752,20
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                                                                                                                                                              Tot. Anticipata                                € 0,00

                                                                                                                                                              Tot. Ridotta                                    € 0,00

                                                                                                                                                              Tot. Intensiva                                 € 0,00

                                                                                                                                                              Tot. Quota                                     € 0,00

                                                                                                                                                              Storno Fondo                                 € 0,00

A II 8 Automezzi e motomezzi          €  34.491,64                  € 0,00             € 34.491,64                            Tot. Ordinaria                                 € 0,00          € 34.491,64              € 0,00

                                                                                                                                                             Tot. Anticipata                                € 0,00

                                                                                                                                                             Tot. Ridotta                                    € 0,00

                                                                                                                                                             Tot. Intensiva                                 € 0,00

                                                                                                                                                             Tot. Quota                                      € 0,00

                                                                                                                                                             Storno Fondo                                  € 0,00

A II 9 Mobili e macchine d'uffcio € 1.368.270,56                  € 0,00          € 1.250.152,08                            Tot. Ordinaria                           € 64.646,18     € 1.314.798,26        € 58.237,34

                                                                                                                                                            Tot. Anticipata                                 € 0,00

                                                                                                                                                            Tot. Ridotta                                     € 0,00

                                                                                                                                                            Tot. Intensiva                                  € 0,00

                                                                                                                                                            Tot. Quota                                       € 0,00

                                                                                                                                                            Storno Fondo                                   € 0,00

                                                          Totale Generale   € 2.031.019,76                                 € 0,00                         € 1.909.625,86                                                                                                                                  € 82.744,12                 € 1.992.369,98                      € 78.395,73

                               Storno Fondo Amm.to                                                                                                                                                                             € 0,00

                                                      Totale Generale € 2.031.019,76                                    € 0,00                           € 1.909.625,86                                                                                                                                   € 82.744,12                 € 1.992.369,98                     € 78.395,73

 

 

 

 

 

COMUNE DI PAGANI

U.O. Economato

Esercizio 2015

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE CESPITI

 

Categoria DLgs 267/2000   Valore al 31/12/2014   Incrementi  Decrementi  Valore al 31/12/2015

 AII6 Macchinari attrezzature e
impianti  € 204.999,86  € 0,00  € 0,00  € 204.999,86

 AII7 Attrezzature e sistemi
informativi   € 421.220,80   € 2.036,90  € 0,00  € 423.257,70

 AII8 Automezzi e motomezzi  € 34.491,64  € 0,00  € 0,00  € 34.491,64
 AII9 Mobili e macchine d'ufficio  € 1.365.237,76  € 3.032,80   € 0,00  € 1.368.270,56
 Totale Generale  € 2.025.950,06  € 5.069,70  € 0,00  € 2.031.019,76

 

AII8 Automezzi e motomezzi € 34.491,64 € 0,00 € 0,00 € 34.491,64

AII9 Mobili e macchine d'ufficio € 1.365.237,76 € 3.032,80 € 0,00 € 1.368.270,56

Totale Generale € 2.025.950,06 € 5.069,70 € 0,00 € 2.031.019,76
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4.3.7 Patto di stabilitÃ 

 

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti
locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a
seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno
successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

 

  

Patto di Stabilità

 2013 2014 2015

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità interno X  X  X  
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 1.858.446,77

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 23.359.104,67

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

2.335.910,47Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 672.397,36

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
15.000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

0,00Debito contratto al 31/12/2016

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 0,00

1.259.794,36

1.858.446,77

23.359.104,67

2.335.910,47

0,00

620.732,90

0,00
15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.259.794,36

1.858.446,77

23.359.104,67

2.335.910,47

0,00

721.296,51

0,00
15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

20.240.863,54 20.240.863,54 20.240.863,54

1.259.794,36

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

4.3.8 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della
capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente
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4.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

4.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire
entro la fine del mandato.
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 4.897.715,46 5.032.286,325.237.697,30previsione di competenza

previsione di cassa 4.599.243,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 1.047.049,25 10.278.468,80728.686,10previsione di competenza

previsione di cassa 564.343,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

5.944.764,71 15.310.755,125.966.383,40previsione di competenza

previsione di cassa 5.163.586,98

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei
servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e
gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
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MISSIONE 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.2 Missione 02 - Giustizia
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento
degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di giustizia.
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.388.000,00 1.388.000,001.420.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.162.559,06

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 54.000,00 54.000,00122.645,67previsione di competenza

previsione di cassa 102.294,69

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.442.000,00 1.442.000,001.542.645,67previsione di competenza

previsione di cassa 1.264.853,75

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e
alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.251.432,11 1.249.599,061.233.177,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.389.207,61

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 2.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.732.540,30

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.251.432,11 3.449.599,066.433.177,91previsione di competenza

previsione di cassa 5.121.747,91

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.4 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi
gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
 
 

 
 
 
 

44

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 84.417,90 84.417,9084.417,90previsione di competenza

previsione di cassa 78.944,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

84.417,90 84.417,9084.417,90previsione di competenza

previsione di cassa 78.944,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 47.827,83 43.829,2551.645,61previsione di competenza

previsione di cassa 36.582,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

47.827,83 43.829,2551.645,61previsione di competenza

previsione di cassa 36.582,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e
il tempo libero.
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MISSIONE 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 93.034,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 93.034,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.7 Missione 07 - Turismo
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e
per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di turismo.
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 105.000,00 105.000,00105.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 83.364,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 210.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

105.000,00 105.000,00105.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 293.364,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi
alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 8.016.575,88 7.985.592,848.046.117,22previsione di competenza

previsione di cassa 18.397.291,71

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 2.000.000,00 0,00211.555,31previsione di competenza

previsione di cassa 577.855,83

di cui già impegnato 25.287,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 34.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

10.016.575,88 7.985.592,848.257.672,53previsione di competenza

previsione di cassa 19.009.347,54

di cui già impegnato 25.287,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela
dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione
del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente.
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.230.578,59 1.166.073,071.266.339,21previsione di competenza

previsione di cassa 1.183.985,46

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 1.400.000,00 700.000,001.221.532,53previsione di competenza

previsione di cassa 1.299.080,33

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.630.578,59 1.866.073,072.487.871,74previsione di competenza

previsione di cassa 2.483.065,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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 che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.510,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.510,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.11 Missione 11 - Soccorso civile
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 2.092.220,41 2.091.923,892.817.691,84previsione di competenza

previsione di cassa 3.312.730,09

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 6.183.537,565.030.876,71previsione di competenza

previsione di cassa 3.689.201,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.092.220,41 8.275.461,457.848.568,55previsione di competenza

previsione di cassa 7.001.931,90

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia
di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
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MISSIONE 13

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.13 Missione 13 - Tutela della salute
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 283.166,73 282.386,06304.866,18previsione di competenza

previsione di cassa 258.106,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 90.786,56

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

283.166,73 282.386,06304.866,18previsione di competenza

previsione di cassa 348.893,14

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello
sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio
delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
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MISSIONE 15

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive
di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a
tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per
la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,
anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di lavoro e formazione professionale.
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MISSIONE 16

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo
sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.
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MISSIONE 17

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche.
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MISSIONE 18

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non
riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di
cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche
missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.
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MISSIONE 19

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.19 Missione 19 - Relazioni internazionali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per
la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione
territoriale transfrontaliera. 
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 3.703.516,04 4.312.655,013.091.162,08previsione di competenza

previsione di cassa 75.926,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.703.516,04 4.312.655,013.091.162,08previsione di competenza

previsione di cassa 75.926,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 1.132.450,72 1.339.138,271.080.785,98previsione di competenza

previsione di cassa 1.026.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.132.450,72 1.339.138,271.080.785,98previsione di competenza

previsione di cassa 1.026.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.21 Missione 50 - Debito pubblico
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.560.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.560.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di 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.
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MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.912.074,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.912.074,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
0,00
0,00

0,00
0,00

4.4.1.23 Missione 99 - Servizi per conto terzi
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
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4.4.2 Ciclo di gestione della Performance

 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E' STATO ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL 27/03/2015
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4.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e
controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che
avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, gli indirizzi strategici
dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con
delibera di c.c. n.67 del 29/09/2014, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale,
nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle
missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e
patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

 

Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti:

il bilancio partecipato, che costituisce una pratica innovatrice della gestione urbana, capace di promuovere i principi della
buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di interessi nel processo decisionale riguardante la
gestione del nostro ente;

 

il bilancio sociale adottato inteso come risultato di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo
mandato.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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5.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
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5.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito,
per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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5.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Le entrate tributarie del Comune sono le seguenti:

1. IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA;
2. TASI- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI;
3. TARI - TASSA SUI RIFIUTI;
4. COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
5. IMPOSTA PUBBLICITA';
6. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
7. ICI ANNUALITA' PREGRESSE,
8. TIA ANNAUALITA' PREGRESSE;

Le predette entrate tributarie sono attualmente gestite con le seguenti modalità:

per le fasi di gestione ordinaria e riscossione spontanea:

Gestire in forma diretta da parte del Comune, attraverso l'esercizio dei poteri previsti dalla legge conferiti in capo al Funzionario
Responsabile della gestione del singolo tributo;

L'attività di gestione ordinaria è l'attività che maggiormente qualifica l' Ente nelle sue funzioni esclusive di gestione dei tributi comunali e
che pur tuttavia maggiormente impegna ed assorbe il tempo e il lavoro degli uffici. Riguarda tutta la complessa, articolata e delicata
attività amministrativa finalizzata a garantire ed aggiornare il gettito tributario su cui si fonda il bilancio comunale.

Sostanzialmente comprende una sostanziosa e gravosa quanto necessaria attività di front-office con i contribuenti, in particolare in
concomitanza con le scadenze dei singoli tributi, e una importantissima attività di back-office per l'aggiornamento della vastissima banca
dati (denunce, variazioni, riduzioni, agevolazioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni, rimborsi, tutti i connessi e relativi rapporti con i
contribuenti e con gli altri Servizi Comunali nell'espletamento delle funzioni e responsabilità assegnate, incrocio dati versamenti e
registrazione bollettini).

La gestione ordinaria si caratterizza infine per essere diretta e finalizzata alla liquidazione del tributo, ovvero all'invio di avvisi bonari alla
collettività per la riscossione spontanea delle entrate alle scadenze stabilite dalla legge.

 per la fase di riscossione coattiva:

La riscossione coattiva prima svolta dall'agente della riscossione Equitalia, attualmente, avviene, relativamente all'ICI e alla TIA pregressi, attraverso il
concessionario Areariscossioni individuato mediante gara ad evidenza pubblica con contratto sottoscritto il 31.10.2012 la cui scadenza è fissata il
31.10.2015;

Entrate extra-tributarie e/o patrimoniali

 

Le ulteriori entrate proprie dell'Ente, di natura extratributaria e/o patrimoniale, sono le seguenti:

proventi da sanzioni al Codice della strada;
proventi derivanti dalla tariffa delle lampade votive;
proventi dei beni dell'Ente (canoni e fitti attivi);
proventi diversi;

 

Tali entrate sono gestite interamente in forma diretta dall'Ente, inclusa la fase eventualmente coattiva, con eccezione dei proventi derivanti da sanzioni al
Codice della strada per i quali - per la fase coattiva - seguono la gestione delle entrate tributarie.

69

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 15.216.072,76 16.064.072,7614.444.072,7616.001.239,81 15.628.273,85 14.299.072,76

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 6.116.413,52 6.116.413,526.116.413,525.816.048,94 5.065.678,91 6.211.678,60

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

21.332.486,28 22.180.486,2820.560.486,28TOTALE TITOLO 1 20.510.751,3620.693.952,7621.817.288,75

5.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella
presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata
classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:   
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 1.881.513,05 1.881.513,051.881.513,05

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 30.000,00 30.000,0030.000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo
Tipologia 105 0,00 0,000,00

1.911.513,05 1.911.513,051.911.513,05TOTALE TITOLO 2

5.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 100 2.001.137,14 2.001.137,142.001.137,14

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 31.900,00 31.900,0031.900,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 305.365,20 305.365,20305.365,20

2.338.402,34 2.338.402,342.338.402,34TOTALE TITOLO 3

5.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio,
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali
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5.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 15.216.072,76 16.064.072,7614.444.072,7616.001.239,81 15.628.273,85 14.299.072,76

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 6.116.413,52 6.116.413,526.116.413,525.816.048,94 5.065.678,91 6.211.678,60

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

21.332.486,28 22.180.486,2820.560.486,28TOTALE TITOLO 1 20.510.751,3620.693.952,7621.817.288,75

5.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 1.881.513,05 1.881.513,051.881.513,051.517.098,81 1.284.523,34 1.826.047,93

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 30.000,00 30.000,0030.000,000,00 20.000,00 30.000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

1.911.513,05 1.911.513,051.911.513,05TOTALE TITOLO 2 1.856.047,931.304.523,341.517.098,81
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 100 2.001.137,14 2.001.137,142.001.137,14909.212,14 1.619.020,55 2.155.137,14

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 8.000,00 10.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 31.900,00 31.900,0031.900,0031.100,00 37.114,82 31.900,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 305.365,20 305.365,20305.365,20318.365,20 303.365,20 335.365,20

2.338.402,34 2.338.402,342.338.402,34TOTALE TITOLO 3 2.532.402,341.967.500,571.258.677,34
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 3.000.000,00 5.500.000,00380.000,000,00 2.905.976,00 845.086,76

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 847.049,25 11.062.006,363.604.239,666.356.921,20 6.653.778,80 3.555.384,23

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 600.000,00 2.800.000,005.800.000,00440.000,00 1.000.000,00 1.112.020,00

4.447.049,25 19.362.006,369.784.239,66TOTALE TITOLO 4 5.512.490,9910.559.754,806.796.921,20
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,00186.267,680,00 250.088,94 250.088,94

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00186.267,68TOTALE TITOLO 6 250.088,94250.088,940,00
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,004.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00TOTALE TITOLO 7 4.800.000,004.800.000,004.800.000,00
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TITOLO 9

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

2014 2015 2016

Trend storico

Entrate per partite di giro
Tipologia 100 7.030.000,00 7.030.000,007.030.000,002.510.000,00 8.910.000,00 7.030.000,00

Entrate per conto terzi
Tipologia 200 580.000,00 580.000,00580.000,001.420.000,00 420.000,00 580.000,00

7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,00TOTALE TITOLO 9 7.610.000,009.330.000,003.930.000,00
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

5.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,00186.267,68

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,00186.267,68TOTALE TITOLO 6

5.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00

4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00TOTALE TITOLO 7

5.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
 Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

5.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli
obiettivi annuali e pluriennali. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 312.016,80 467.176,11337.016,80previsione di competenza

previsione di cassa 282.651,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 347.049,25 4.378.468,8076.686,10previsione di competenza

previsione di cassa 70.202,38

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

659.066,05 4.845.644,91413.702,90previsione di competenza

previsione di cassa 352.853,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1)
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco,
ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il
personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le
attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati
permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende
le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e
partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Comprende le spese per le attività del difensore civico.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.183.600,00 1.183.600,001.183.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 934.519,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.183.600,00 1.183.600,001.183.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 934.519,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività
affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di
altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla
rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 736.611,16 736.611,16941.611,16previsione di competenza

previsione di cassa 820.136,18

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

736.611,16 736.611,16941.611,16previsione di competenza

previsione di cassa 820.136,18

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia
in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi
dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per
la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 262.404,00 262.404,00334.321,00previsione di competenza

previsione di cassa 270.263,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

262.404,00 262.404,00334.321,00previsione di competenza

previsione di cassa 270.263,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia
in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi
dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per
la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 50.500,00 50.500,0053.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.838,16

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 700.000,00 5.900.000,00652.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 494.141,05

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

750.500,00 5.950.500,00705.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 540.979,21

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le
spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in
generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche
missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia
in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi
dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società
partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per
la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 667.963,84 649.963,84699.030,84previsione di competenza

previsione di cassa 531.681,03

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

667.963,84 649.963,84699.030,84previsione di competenza

previsione di cassa 531.681,03

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le
connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi
(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione
delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le
spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici
dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 388.000,00 388.000,00390.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 356.571,32

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

388.000,00 388.000,00390.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 356.571,32

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di
certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi
di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche
e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 805.284,20 805.284,20805.284,20previsione di competenza

previsione di cassa 849.499,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

805.284,20 805.284,20805.284,20previsione di competenza

previsione di cassa 849.499,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica
locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno
all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di
studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto
generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema
operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e
lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei
servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la
programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.9 Missione 01 - 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel
territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già
ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali".
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 68.000,00 68.000,0068.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 81.334,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

68.000,00 68.000,0068.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 81.334,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.10 Missione 01 - 10 Risorse umane
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le
spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il
reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e
dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle
relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse
missioni.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 423.335,46 420.747,01425.833,30previsione di competenza

previsione di cassa 425.748,38

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

423.335,46 420.747,01425.833,30previsione di competenza

previsione di cassa 425.748,38

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.11 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a
favore dell'ente.
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
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MISSIONE 2   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.12 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini
ai sensi della normativa vigente.
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MISSIONE 2   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.13 Missione 02 - 02 Casa circondariale e altri servizi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi
della normativa vigente.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.388.000,00 1.388.000,001.420.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.162.559,06

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 54.000,00 54.000,00122.645,67previsione di competenza

previsione di cassa 102.294,69

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.442.000,00 1.442.000,001.542.645,67previsione di competenza

previsione di cassa 1.264.853,75

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.14 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per
la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali,
in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri
soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati
al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i
procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e
gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice
della strada cui corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di
confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento
di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.15 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi
all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della
normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla
sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono
ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti
strumentali in materia di sicurezza.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 8.200,00 8.200,008.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.907,15

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 2.200.000,005.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.732.540,30

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

8.200,00 2.208.200,005.208.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.739.447,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.16 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione
degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni
libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della
missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione
prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 713.000,00 713.000,00713.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 669.766,99

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

713.000,00 713.000,00713.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 669.766,99

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.17 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello
ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per
il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le
attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.18 Missione 04 - 04 Istruzione universitaria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli
acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate
alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle
università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per
il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione
infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza,
ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



MISSIONE 4   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 21.000,00 21.000,0021.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.312,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

21.000,00 21.000,0021.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.312,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.19 Missione 04 - 05 Istruzione tecnica superiore
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di
percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di
formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali
corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del
lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 469.232,11 467.399,06450.977,91previsione di competenza

previsione di cassa 665.221,02

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

469.232,11 467.399,06450.977,91previsione di competenza

previsione di cassa 665.221,02

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.20 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a
studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni
disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per
assistenza scolastica, trasporto e refezione.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 28.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 28.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.21 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole
e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse
di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di
istruzione.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.22 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di
interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico,
luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed
artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la
ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche,
pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 84.417,90 84.417,9084.417,90previsione di competenza

previsione di cassa 78.944,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

84.417,90 84.417,9084.417,90previsione di competenza

previsione di cassa 78.944,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.23 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali,
per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un
prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese
per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed
esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate
nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e
interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento
degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le
spese per le attività ricreative e sportive.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 47.827,83 43.829,2551.645,61previsione di competenza

previsione di cassa 36.582,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

47.827,83 43.829,2551.645,61previsione di competenza

previsione di cassa 36.582,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.24 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e
diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione
sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività
sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e
diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport
anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e leinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in
collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la
pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.25 Missione 06 - 02 Giovani
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione
di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai
giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri
polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel
programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 93.034,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 93.034,68

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.26 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo
e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi,
prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività
di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello
turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le
spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie,
per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la
costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi,
pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e lapromozione
del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come
finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 86.000,00 86.000,0086.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.521,03

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

86.000,00 86.000,0086.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 69.521,03

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.27 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate,
per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità,
istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento
per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le
spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree
pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma
"Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 19.000,00 19.000,0019.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.843,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 210.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

19.000,00 19.000,0019.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 223.843,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.28 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese:
per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare,
sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione
o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della
manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.
Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che
rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.474,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00186.267,68previsione di competenza

previsione di cassa 297.228,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

8.000,00 8.000,00194.267,68previsione di competenza

previsione di cassa 308.702,63

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.29 Missione 09 - 01 Difesa del suolo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione
del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso
del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a
rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei
sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e
dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e
statali.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.30 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente
naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.
Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e
dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard
ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui
sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la
protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in
materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel
corrispondente programma della medesima missione.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 7.346.253,86 7.343.136,267.349.232,85previsione di competenza

previsione di cassa 17.887.898,13

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.100,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.346.253,86 7.343.136,267.349.232,85previsione di competenza

previsione di cassa 17.904.998,13

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.31 Missione 09 - 03 Rifiuti
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento
dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i
servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 42.517,90 32.504,7752.050,51previsione di competenza

previsione di cassa 36.435,36

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 2.000.000,00 0,0025.287,63previsione di competenza

previsione di cassa 280.627,63

di cui già impegnato 25.287,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.100,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.042.517,90 32.504,7777.338,14previsione di competenza

previsione di cassa 334.162,99

di cui già impegnato 25.287,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.32 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per
la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi
delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori,
condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di
acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o
le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi
delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 619.804,12 601.951,81636.833,86previsione di competenza

previsione di cassa 461.483,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

619.804,12 601.951,81636.833,86previsione di competenza

previsione di cassa 461.483,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.33 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri
soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli
interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese
per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05
"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.34 Missione 09 - 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi
dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le
spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela
delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di
irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.35 Missione 09 - 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo
sostenibile nei territori montani in generale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.36 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore
(incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli
interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti
inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la
vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.
Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo
dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese
per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.37 Missione 10 - 01 Trasporto ferroviario
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e
delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza,
delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.
Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei
contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei
servizi di trasporto su ferrovia
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.38 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei
sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma,
autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per
il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto
urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico
urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese
per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico.
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la
costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese
nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.39 Missione 10 - 03 Trasporto per vie d'acqua
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e
delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe
per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle
infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema
di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio
con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto
marittimo, lacuale e fluviale.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.084,21

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.084,21

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.40 Missione 10 - 04 Altre modalità di trasporto
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e
delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto
per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la
regolamentazione dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione
delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione
delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 1.207.578,59 1.143.073,071.243.339,21previsione di competenza

previsione di cassa 1.165.901,25

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 1.400.000,00 700.000,001.221.532,53previsione di competenza

previsione di cassa 1.299.080,33

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.607.578,59 1.843.073,072.464.871,74previsione di competenza

previsione di cassa 2.464.981,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.41 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di
parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e
la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.510,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.510,04

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.42 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli
eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.),
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del
volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le
altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.43 Missione 11 - 02 Interventi a seguito di calamità naturali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già
avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il
caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli
oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi
per le calamità naturali destinate al settore agricolo.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.44 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia,
dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la
nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle
famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare
(asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne
prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese
per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 700.000,00 700.000,001.194.999,56previsione di competenza

previsione di cassa 836.499,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

700.000,00 700.000,001.194.999,56previsione di competenza

previsione di cassa 836.499,70

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.45 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili,
in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a
carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone
disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti
idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità
erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi
per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per
la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.46 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone
che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per
consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi,
servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità,
l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di
ricovero per gli anziani.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 810.660,24 810.660,241.040.660,24previsione di competenza

previsione di cassa 1.597.144,85

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

810.660,24 810.660,241.040.660,24previsione di competenza

previsione di cassa 1.597.144,85

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.47 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a
basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti
destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per
sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la
riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di
consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2017/2019 - COMUNE DI PAGANI



MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 195.704,00 195.704,00195.704,00previsione di competenza

previsione di cassa 531.276,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

195.704,00 195.704,00195.704,00previsione di competenza

previsione di cassa 531.276,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.48 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori
e gli asili nido" della medesima missione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.49 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di
alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ricomprese nel programma  della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 3.000,00 3.198,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.100,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.000,00 3.198,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.100,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.50 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio
delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della
normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili
agli altri programmi della medesima missione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 42.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 42.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.51 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio
civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che,
come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni
internazionali.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 322.856,17 322.361,65323.328,04previsione di competenza

previsione di cassa 303.709,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 6.183.537,565.030.876,71previsione di competenza

previsione di cassa 3.689.201,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

322.856,17 6.505.899,215.354.204,75previsione di competenza

previsione di cassa 3.992.911,15

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.52 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto
delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 21.200,00 21.200,0021.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.165,08

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 66.286,56

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

21.200,00 21.200,0021.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 102.451,64

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.53 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle
stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate
nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione
delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali,
finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il
supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative
alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per
l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni
interessati.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 215.115,96 214.335,29236.815,41previsione di competenza

previsione di cassa 177.178,92

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

215.115,96 214.335,29236.815,41previsione di competenza

previsione di cassa 177.178,92

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.54 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi,
sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione,
la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.55 Missione 14 - 03 Ricerca e innovazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture
dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e
la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il
coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti
nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 46.850,77 46.850,7746.850,77previsione di competenza

previsione di cassa 44.762,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 24.500,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

46.850,77 46.850,7746.850,77previsione di competenza

previsione di cassa 69.262,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.56 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri
settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la
regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la
regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.57 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per
l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del
lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.58 Missione 15 - 02 Formazione professionale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel
territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese
per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione
professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi
comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.59 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le
spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il
ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per
l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende
le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione
nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti
tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del
posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori
socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi,
ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.
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MISSIONE 16   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.60 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese
per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio,
inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni,
prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la
limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli
indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente".
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MISSIONE 16   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.61 Missione 16 - 02 Caccia e pesca
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la
pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e
regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione,
l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei
vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per
l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente".
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MISSIONE 17   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.62 Missione 17 - 01 Fonti energetiche
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia
elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti
energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione
dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la
razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di
piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese
derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
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MISSIONE 18   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.63 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di
programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di
sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non
riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione
territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per
accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici
programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri
interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà
nazionale.
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MISSIONE 19   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.64 Missione 19 - 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese
per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse
regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non
governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi
internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.
Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni
internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non
abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico,
culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto
alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 109.583,94 106.959,91108.466,98previsione di competenza

previsione di cassa 75.926,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

109.583,94 106.959,91108.466,98previsione di competenza

previsione di cassa 75.926,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.65 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 3.466.237,00 4.078.000,002.855.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.466.237,00 4.078.000,002.855.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.66 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 127.695,10 127.695,10127.695,10previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

127.695,10 127.695,10127.695,10previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.67 Missione 20 - 03 Altri Fondi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.68 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento
e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma
"Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per
interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le
spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Rimborso di prestiti
Titolo 4 1.132.450,72 1.339.138,271.080.785,98previsione di competenza

previsione di cassa 1.026.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.132.450,72 1.339.138,271.080.785,98previsione di competenza

previsione di cassa 1.026.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.69 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento
e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto
cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.560.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.800.000,00 4.800.000,004.800.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.560.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.70 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate
nel titolo 1 della spesa.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.912.074,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.610.000,00 7.610.000,007.610.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.912.074,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

5.2.1.71 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale
per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese
contrattuali.
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5.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Di seguito vengono riportate le principali informazioni sulle partecipate pubbliche.

 

PARTECIPATE  PARTITA IVA ANNO
COSTITUZIONE

DATA FINE
SOCIETA'

ONERE
COMPLESSIVO

LORDO
BILANCIO 2015

RISULTATO DI
BILANCIO FINALITA' SOCIETA'

 FARMACIA
COMUNALE SRL 04692670658 02/03/2009 02/03/2019 nessun onere gravante

sul bilancio comunale

€ - 113.958,00 (al
31/12/2013)

€ - 34.295,00 (al 31/12/2014)

€ - 70.649,00 (al 31/12/2015)

 Commercializzazione e
dostribuzione di tutti i prodotti
oggetto del servizio farmaceutivo,
parafarmaceutico, erboristico per il
benessere, la salute e l'igiene della
persona ed ogni altri prodotto
affine o anologo a quelli
sopraindicati

 PAGANI SERVIZI
SRL 05350810650 01/01/2015 31/12/2050 - € 7.247,00 (al 31/12/2015)

Produzione di beni e servizi
strumentali all'attività
dell'Amministrazione Comunale, e
funionali allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali

 CONSORZIO
ORTOFRUTTICOLO
SRL

02416480651 23/07/1987 22/07/2017 -
€ - 9.681,00 (al 31/12/2013)

€ 7.457,00 (al 31/12/2014)

Istituzione, costituzione e gestione
dei mercati all'ingrosso di prodotti
agricoli, alimentari, freschi,
conservati e trasformati nonchè di
fiori, piante ornamentali e sementi 

 AGENZIA PER LO
SVILUPPO DEL
SISTEMA
TERRITORIALE
DELLA VALLE DEL
SARNO SPA (EX
AGRO INVEST)

03597460652 21/10/1999 - -

€ - 360.409,00 (al
31/12/2013)

€ - 528.595,00 (al
31/12/2014)

€ - 340.961,00 (al
31/12/2015)

Interventi di trasformazione urbana
secondo i principi ispiratori della
vigente legislazione urbanistica 

 PATTO
TERRITORIALE
DELL'AGRO SPA

03470400650 28/07/1998 31/12/2020 € 71.898,00

€ 22.890,00 (al 31/12/2013)

€ -165.104,00 (al
31/12/2014)

€ - 415.811,00 (al
31/12/2015)

La società assume l'obiettivo di
favorire lo sviluppi socio -
economico dell'Agro nocerino
Sarnese 

CONSORZIO
BACINO SA1 03683940658 Legge Regionale n. 10

del 10/02/1993
prorogato al
31/12/2015

€ 20.327.964,40 (iva
inclusa)

€ 1.496,07 (al 31/12/2013)

€ - 721.863,00 (al
31/12/2014)

€ 2.368,18 (al 31/12/2015)

Gestione integrata raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
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5.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

 

Il fondo plurinnale vincolato è così composto:

 

 2017 2018 2019

FPV - Parte corrente 0,00 0,00 0,00

FPV - Parte Capitale 25.287,63 0,00 0,00
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli
equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per
maggiori approfondimenti.
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6.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti
in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto
delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti.

 

 Numero Data

 delibera di Giunta

3.-

13-

24

16/01/2017

13/02/2017

24/02/2017

 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale
sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2017/2019.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 dell'amministrazione distinta in "articolazione della
copertura finanziaria" e "elenco annuale".

  

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAGANI (SA)

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIE RISORSE 
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria

Importo Totale
Primo anno 2017 Secondo anno 2018 Terzo anno 2019

Entrate aventi destinazione vincolata
per legge (ex L. 219/91,  fondi
Regionali e Cassa DD.PP.)

380.000                                                                                                                                         
380.000,00

Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo e/o diverso
utilizzo mutuo

300.000,00                                                                                                                                         
300.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di
capitali privati 5.030.877  6.183.538                                                                                                                                 

11.214.414,27
Trasferimento di immobili ex art. 53,
commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006                                                                                                                                                           

-  
Stanziamenti di bilancio (opere di
urbanizzazione e permessi a costruire) 921.533 600.000,00                                                                                                                                    

1.521.532,53
Altro (Progetti di finanza, Proventi
Alienazione Immobili, Fondi
Comunali,Finanziamenti Patto per
l'Agro)

5.399.421 3.500.000 8.486.825                                                                                                                                 
17.386.246,00

Totali 12.031.830,24 4.100.000,00 14.670.362,56                                                                                                                                 
30.802.192,80

     

 
importo

   
(in euro)

accantonamento di cui all'art. 12,
comma 1, del d.P.R. n. 207/2010
riferito al primo anno

    

 
Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

   ing. G. Califano  

 

Piano triennnale lavori pubblici -copertura finanziaria   

 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAGANI (SA)

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
N.
progr. 

Cod.
Int.
Amm.ne
(2)

CODICE ISTAT (3) Codice
NUTS Tipologia 

(4)
Categoria
(4)

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione
Immobili

Apporto di capitale
privato 

Fonte di finanziamento-1
Reg. Prov. Com.

-3 -5 Primo      Anno
2017

Secondo Anno
2018 Terzo Anno 2019 Totale

S/N
Importo Tipologia

(7)   -6
INTERVENTI AMBIENTALI

1  15 65116 65088 / 01 A02/05

MITIGAZIONE RISCHIO
IDRAULICO - 2° STRALCIO
FUNZIONALE : Costruzione
vasca di raccolta e collettore di
scarico fino al recapito di Via A.
De Gasperi.

1  2.000.000,00  2.000.000,00   99 Finanziamenti 

2  15 65116 65088 / 01 A02/99 Realizzazione Isola Ecologica 1  550.000,00  550.000,00   99 Finanziamenti 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

3  15 65116 65088 / 06 A05/08

Manutenzione e Sicurezza
Edifici Pubblici e Scolastici:
Verifica vulnerabilità sismica,
interventi di adeguamento al
dl.vo 81/08 e Manutenzione
straordinaria

1 0,00 450.000,00 150.000,00 600.000,00   99 Fondi bilancio comunale
oneri urbanizzazione

4  15 65116 65088 / 06 A05/08 Manutenzione e Sicurezza
Strade Comunali 1 300.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00   99

Anno 2017 Diverso
Utilizzo Mutui          
2018 - 2019 Fondi
Bilancio Comunale

5  15 65116 65088 / 06 A05/09

Edificio Comunale Palazzo S
Carlo Completamento
ristrutturazione e adeguamento
Dl.vo 81/08

1 380.000,00   380.000,00   99 Contributi ex L 219/81
art. 65 

6  15 65116 65088 / 06 A05/10 Manutenzione straordinaria
Parco Arancio 1 200.000,00 250.000,00 250.000,00 700.000,00   99 Alienazione immobili

comunali
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7  15 65116 65088 / 06 A05/31 Cimitero Comunale: Interventi
di manutenzione straordinaria 1 200.000,00   200.000,00   99 Somma derivante attività 

ampliamento cimitero
URBANIZZAZIONI

8  15 65116 65088 / 01 A01/01

Comparto PEEP Via Corallo -
Completamento urbanizzazione
Zona PEEP strada di
collegamento via Mangioni

1 420.000,00   420.000,00   99
Finanziamento da avanzo
con oneri urbanizzazione
comparto PEEP 

9  15 65116 65088 / 01 A01/01

Piano Urbanistico Attuativo
per gli Insediamenti
Produttivi
commerciali/artigianali :
Completamento rete viaria e reti
di servizio Collegamento Via
Martiri di Nassiria via Fiuminale
e ampliamento Via Durano

2 250.000,00   250.000,00   99 Finanziamento da avanzo
oneri di concessione PIP

10  15 65116 65088 / 01 A01/01

Piano Urbanistico Attuativo
per gli Insediamenti
Produttivi
commerciali/artigianali Lotto
B :Parcheggio

2 251.532,53   251.532,53   99 Finanziamento da avanzo
oneri di concessione PIP

11  15 65116 65088 / 04 A05/31 Ampliamento Cimitero
Comunale Lato Nord 1 3.630.876,71  6.183.537,56 9.814.414,27   99

Autofinanziamento con i
proventi della
concessione dei loculi  e
suoli delibera di CC
23/06

12  15 65116 65088 / 04 A05/31 Cimitero Comunale
Ristrutturazione Loculi Villani 1 1.200.000,00   1.200.000,00   99

Autofinanziamento con i
proventi della
concessione dei loculi 
ristrutturati

13  15 65116 65088 / 01 A05/08 Scuola materna  IV comparto
PEEP Trav Via Taurano 2 5.199.421,00  2.186.825,00 7.386.246,00   99 Finanziamenti                 

INAIL 2017     
RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VIABILITA'

14  15 65116 65088 / 01 A02/99 Riqualificazione Corso Ettore
Padovano 3  250.000,00 0,00 250.000,00   99 Finanziamenti

15  15 65116 65088 / 01 A01/01

Miglioramento viabilità via
Leopardi incrocio via S
Domenico e Via S Erasmo via
De Gasperi - Rotatoria

2  200.000,00  200.000,00   01 Finanziamenti

16  15 65116 65088 / 01 A01/01 Riqualificazione area incrocio
viale Trieste  via Astarita 3  250.000,00 250.000,00 500.000,00   99 Alienazione immobili

comunali

17  15 65116 65088 / 01 A01/01 Realizzazione Caserma
Carabinieri via Ferrante 3   5.500.000,00 5.500.000,00   99 Finanziamenti Por FESR

INTERVENTI AMBIENTALI
        TOTALE 12.031.830,24 4.100.000,00 14.670.362,56 30.802.192,80  0,00   
                  
           Il responsabile del programma  
           (Nome e Cognome)  
                               Ing. Gerardo CALIFANO    
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.                                                                                                                                                                                    
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).  
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.  
(7) Vedi Tabella 3.  
                  

 

Piano triennnale lavori pubblici- elenco annuale   

 

SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAGANI (SA)

ELENCO ANNUALE 2017
 

Cod.
Int.
Amm.
(1)

CODICE
UNICO
INTERVENTO
CUI (2)

CUP DESCRIZIONE
INTERVENTO CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo
annualità

Importo
totale
intervento

FINALITA'
Conformità

Priorità STATO
PROGETTAZIONE Stima tempi di esecuzione

Cognome Nome

-3 -4 approvata (5)
   TRIM/ANNO TRIM/ANNO

 Urb Amb   INIZIO
LAVORI

FINE
LAVORI

 (S/N) (S/N)     

   Manutenzione e Sicurezza
Strade Cittadine  Panariello Giovanni 300.000,00 900.000,00 CPA S S 1 SF II/2017 IV/2017

   Edificio Comunale P.zzo S
Carlo Adeguamento  Di Nardi Giancarlo 380.000,00 380.000,00 ADN S S 1 SF II/2017 III/2018

   Parco Arancio  Interventi
Manutenzione Straordinaria  Panariello Giovanni 200.000,00 700.000,00 CPA S S 1 PP IV/2017 I/2018

   Cimitero Comunale Interventi
Manutenzione Straordinaria  Di Nardi Giancarlo 200.000,00 200.000,00 CPA S S 1 PE I/2017 IV/2017

   

Comparto PEEP Via Corallo
- Completamento
urbanizzazione Zona PEEP
strada di collegamento via
Mangioni

 Califano Gerardo 420.000,00 420.000,00 CPA S S 1 PP I/2018 III/2018

   

Piano Urbanistico Attuativo
per gli Insediamenti
Produttivi
commerciali/artigianali :
Completamento rete viaria e reti
di servizio Collegamento Via
Martiri di Nassiria via Fiuminale
e ampliamento Via Durano

 Califano Gerardo 250.000,00 250.000,00 COP S S 1 SF II/2018 III/2018
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Piano Urbanistico Attuativo
per gli Insediamenti
Produttivi
commerciali/artigianali Lotto
B :Parcheggio

 Califano Gerardo 251.532,53 251.532,53 COP S S 1 PD II/2018 III/2018

   Ampliamento Cimitero
Comunale  Lato Nord  Califano Gerardo 3.630.876,71 9.814.414,27 MIS S S 1 PE III/2017 IV/2019

   Cimitero Comunale :
Ristrutturazione Loculi Villani  Di Nardi Giancarlo 1.200.000,00 1.200.000,00 CPA S S 1 PP II/2018 IV/2018

   Scuola materna  IV comparto
PEEP Trav Via Taurano  Califano Gerardo 5.199.421,00 5.199.421,00     SF IV/2018 IV/2019

 TOTALE 12.031.830,24 19.315.367,80        

 
Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

            ing. Gerardo CALIFANO   
 
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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6.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

 DI SEGUITO SI RIPORTA SCHEMATICAMENTE LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.36 DEL 15.03.2017

 

PIANO ASSUNZIONALE 2017

 

Cat. Profilo
professionale Unità Modalità di

copertura
Tempo
indeterminato/determinato

Tempo
pieno/tempo
parziale

Costo

annuo

 

D3

 

Funzionario
amm/cont

 

1

 

Concorso
pubblico

oppure

accordo ex
art. 9 L.
3/2003 e art.
3, comma
61, L.
350/2003

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 36.870,93

 

D3

 

Avvocato

 

1

 

Concorso
pubblico

oppure

accordo ex
art. 9 L.
3/2003 e art.
3, comma
61, L.
350/2003

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 36.870,93

 

D

 

Istruttore
direttivo
amm/cont

 

1

 

Concorso
riservato

(Art. 4 co. 6
D.L.
101/2013)

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 32.066,53

 

D

 

Istruttore
direttivo
amm/cont

 

2

Concorso
pubblico con
riserva

di n. 1 posto
(art. 52 co
1-bis D.
Lgs. n.
165/2001)

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 34.661,07

 

D

 

Istruttore
direttivo tecnico

 

2

Concorso
pubblico con
riserva

di n. 1 posto
(art. 52 co
1-bis D.
Lgs. n.
165/2001)

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 34.661,07
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C

 

Operatore di
vigilanza

 

3

 

Scorrimento
graduatoria

 

tempo indeterminato

 

Tempo
parziale

24h

€ 60.853,26

 

C

 

Istruttore
amministrativo

 

2

Concorso
pubblico con
riserva

di n. 1 posto
(art. 52 co
1-bis D.
Lgs. n.
165/2001)

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 33.036,09

 

C

 

Operatore di
vigilanza

 

//

Trasformaz
part time in
full time

(da 30 a 36
h/sett)

 

tempo

indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 40.568,84

      € 309.588,72

 

 

 

PIANO ASSUNZIONALE 2018

 

Cat Profilo
professionale Unità

Modalità
di
copertura

Tempo
indeterminato/determinato

Tempo
pieno/tempo
parziale

Costo

annuo

 

D

 

Istruttore
direttivo tecnico

 

 

1
Concorso
pubblico

 

Tempo indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 32.066,53

      € 32.066,53

 

 

PIANO ASSUNZIONALE 2019

 

Cat Profilo
professionale Unità

Modalità
di
copertura

Tempo
indeterminato/determinato

Tempo
pieno/tempo
parziale

Costo

annuo

 

C

 

Operatore di
vigilanza

 

1
Concorso
pubblico

 

Tempo indeterminato

 

Tempo pieno

 

€ 30.426,63

      € 30.426,63
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6.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito
elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

 

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017-2019

 

 Numero Data

 DELIBERA GIUNTA COMUNALE 20 23/02/2017

 

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 201/2018, che nel presente documento
trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di
alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

 

 N.SCHEDA
IMMOBILE-
RIF.
DOCUMENTO
STIMA

 DESCRIZIONE
IMMOBILE

DESTINAZIONE
D'USO
PREVALENTE

DESTINAZIONE
ATTUALE

DATI CATASTALI
 ANNUALITA'

  2017 2018 2019

Pr. Fg. P.lla Sub Superficie C.C. VALORE

1 2
Locale in piazza
Corpo di Cristo
n.3

Commerciale Rosticceria 9 3222 5 mq. 31 C1  54.750,00  

2 5 Locale in via
Aufiero snc

Non Residenziale
x funzioni non
utilizzati al
pubblico

Circolo 9   mq.112,99   177.959,25  

3 11
Alloggi Erp di via
Filettine " Parco
Arancio"

Complesso
Residenziale Appartamenti 7 1728

Come da Piano app.Con deli.
Di C.C. n.80/2003 e succ. di
G.C. n.67/2007 approvato da
G.R. n.1150/2007

  3.559.668,80

4 12 Immobile in via
Garibaldi n.16 Residenziale Appartamento 9 4227 7 mq. 91 A4 26.856,00   

5 13 Immobile in via
Garibaldi n.16 Residenziale Appartamento 9 4227 10 mq. 87 A4 26.856,00   

6 14

Immobili in
piazza S.Alfonso
annessi al corpo
Auditorium

Non Residenziale Uffici 8 1863

da
12
a
15

mq. 471 A10   1.318.800,00

7 15 Immobile in via
Torre n.5 Non Residenziale Garage 9 5507 1 mq. 13 C6 11.310,00   

8 16 Immobile in via
Torre n.5 Non Residenziale Garage 9 5507 2 mq. 13 C6 11.310,00   

9 17 Immobile in via
Torre n.5 Non Residenziale Garage 9 5507 3 mq. 13 C6 11.310,00   

10 18

Fondo rustico "
Lupinara" in via
Migliaro (ex
ECA)

Non Residenziale seminativo irriguo 5 10  mq. 20748 R.D.1258,82 
R.A. 306,94   614.340,00  

11  
Fabbricato
Rurale via
Mangioni

Residenziale rurale 6 158 4 -
5   174.559,14   

12  
Fabbricato
Rurale via
Mangioni

Residenziale rurale 6 158 6 -
7   14.484,96   

         TOT. 276.686,10 847.049,25 4.878.468,80
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 DESCRIZIONE
IMMOBILE

DESTINAZIONE
D'USO
PREVALENTE

DESTINAZIONE
D'USO
ATTUALE

DATI CATASTALI

ANNUALITA'
IN CUI SI
INTENDE
REALIZZARE
OBIETTIVO

OBIETTIVO

2017

Fg. P.lla Sub Superficie C.C.
VALORE
(BASE
D'ASTA)

Valorizzazione attraverso lo
strumento locazione 

Locale posto in Pagani -
piazza S. Alfonso Commerciale Bar ristoro 8 1863 5 167 C1 1.500,00
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